CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 pec:postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Affari Istituzionali Protocollo Contratti e Appalti – Servizio Appalti - Via Municipio n. 16 - 31100 Treviso

Prot. n.
Alle Ditte Invitate
Loro Sedi

A MEZZO PEC

Treviso, __.__.2016

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Restauro e messa a
norma Palazzo della Signoria – centrale termica”
Codice Identificativo Gara (CIG): 66235305DD
Codice Unico di Progetto (CUP): E44D11000010002.

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. ____ del __.__.2016, codesta Ditta è invitata
a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
L'aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827 e
con il criterio di cui all’art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’importo lavori a base di gara.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità
previste dal combinato disposto dagli artt. 122, comma 9, e 86, comma 1, del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. (in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a dieci).
A norma dell’art. 121, comma 1, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il
calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora
nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’art. 86, comma 1, del Codice siano
presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte
verranno accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia d’anomalia. In ciascuna delle
predette operazioni matematiche si utilizzerà un numero di cifre decimali pari a tre. In
presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla determinazione
della soglia dell’anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la
congruità delle offerte.
Le opere saranno appaltate a corpo.
Responsabile del procedimento di gara: dott. Maurizio Tondato
Responsabile dell’istruttoria: dott. Pizzinato Moreno
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422/658257-8380, fax n. 0422/658421
e-mail: moreno.pizzinato@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico:
Lun. Merc. e Ven. dalle 9:00 alle 12:00 – Lun. e Merc. dalle 15:00 alle 17:00
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Importo complessivo dei lavori: Euro 358.183,14 (IVA esclusa), di cui Euro 346.183,51
soggetto a ribasso d’asta, Euro 8.849,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed
Euro 3.150,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Ai fini della partecipazione alla presente gara d’appalto è necessaria la qualificazione nella
categoria OS28 “Impianti termici e di condizionamento”, classifica II^. A norma dell’art. 79,
comma 16, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è anche ammessa la partecipazione di un
concorrente qualificato nella categoria OG11 – classifica II^.
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del combinato disposto
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 201, comma 4, del D.Lgs. n. 16372006:
Categoria prevalente: OS28: importo lavori Euro 312.488,49.
Categoria scorporabile: OG2 “Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”: importo lavori Euro
22.425,07.
L’impresa invitata deve possedere l’attestazione di qualificazione, in corso di validità,
rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, oltre che per la categoria prevalente
OS28, anche per la categoria scorporabile OG2, oppure deve possedere i requisiti di
ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento
alle lavorazioni su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali ed ambientali.
Qualora l’impresa singola NON sia in possesso dell’attestazione di qualificazione, in
corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, anche
relativamente alla categoria scorporabile (OG2), oppure dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, la stessa impresa deve
dichiarare di subappaltare i lavori relativi alla categoria suddetta, o in alternativa,
deve costituire un Raggruppamento temporaneo di tipo verticale con altra/e impresa/e
in possesso dell’attestazione di qualificazione S.O.A. per la categoria medesima,
ovvero dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010, con riferimento alle lavorazioni su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali.
Si indica anche la seguente ulteriore lavorazione, d’importo inferiore al 10% dell’importo totale
dell’appalto, prevista nel progetto esecutivo e soggetta a speciale abilitazione da dimostrare in
fase di esecuzione: lavorazioni assimilabili a quelle previste dalla categoria OS30 ”Impianti
interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi”: importo lavori Euro 23.269,58.
I lavori saranno eseguiti nel Comune di Treviso e consistono nell’esecuzione di lavori di per la
ristrutturazione della centrale Termica di Palazzo della Signoria– Piazza dei Signori, a Treviso.

Il termine per l’esecuzione dell’appalto è di 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Responsabile del procedimento di gara: dott. Maurizio Tondato
Responsabile dell’istruttoria: dott. Pizzinato Moreno
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422/658257-8380, fax n. 0422/658421
e-mail: moreno.pizzinato@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico:
Lun. Merc. e Ven. dalle 9:00 alle 12:00 – Lun. e Merc. dalle 15:00 alle 17:00
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Le opere oggetto dell'appalto saranno finanziate con fondi propri dell’ente – avanzo vincolato.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, della L. 25.02.2016 n. 21, è prevista in favore
dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo
contrattuale subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.
207/2010.
I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d’appalto, fatta
salva l’anticipazione sopra descritta.
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 37.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate (causa di esclusione
non sanabile ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163 e ss.mm.ii.).
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’art. 353 del codice penale (causa di esclusione non sanabile ai sensi degli artt. 38, comma 2bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.).
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le reti d’impresa di cui all’art. 34, comma 1, lett.
e bis) del Codice dei Contratti. Per le modalità di partecipazione si fa rinvio a quanto previsto
dalla determinazione n. 3 del 23.04.2013 dell’AVCP.
In base a quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. citato, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo,
avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto. Nel caso in cui il concorrente si avvalga
della facoltà di cui al suddetto art. 49, dovrà produrre la documentazione indicata al comma 2
dell’articolo medesimo.
I concorrenti interessati a partecipare alla gara devono far pervenire, a pena di esclusione,
mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale (pubblico o privato), al Comune
di Treviso - Ufficio Protocollo - via Municipio n. 16, 31100 Treviso - Italia, entro le ore 13,00
del _____________, un plico sigillato con modalità di chiusura ermetica (ceralacca, o piombo
o striscia incollata), contenente la documentazione richiesta nella presente lettera d’invito.
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 8,20 alle
ore 13,00, lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
pervenga all’Ufficio Protocollo entro il termine fissato. Non sarà tenuto conto del plico
pervenuto dopo la scadenza anche se sostitutivo o integrativo di offerta già pervenuta. Non è
ammissibile il ritiro dell’offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine per la
presentazione.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, istanze di ammissione ed offerte trasmesse per
telegramma, telefax e posta elettronica (causa di esclusione non sanabile ai sensi degli artt.
38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.).
Il plico suddetto deve, a pena di esclusione:
• indicare la ragione sociale della ditta concorrente e la seguente dicitura "Offerta per la gara
d’appalto: Lavori di manutenzione di messa a norma Palazzo della Signoria - centrale
termica”;
(causa di esclusione non sanabile ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter,
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.);
•

•

contenere l’offerta economica, che deve essere inserita, all’interno del plico, in apposita
busta separata, sigillata con modalità di chiusura ermetica (ceralacca, o piombo o striscia
incollata) e recante la dicitura “Procedura negoziata per i lavori di messa a norma
Palazzo della Signoria - centrale termica - OFFERTA ECONOMICA”.
(causa di esclusione non sanabile ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter,
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii..) Non è applicabile la sanzione dell’esclusione
qualora la busta contenente l’offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta,
fosse comunque distinguibile dalla restante documentazione inserita nel plico, oppure nel
caso in cui se all’omessa dicitura si possa ovviare con invito al concorrente (se presente
alla seduta di gara) a contrassegnarla senza necessità di apertura.
contenere la documentazione sotto elencata:

1) Istanza di ammissione alla gara.
Detta istanza dovrà indicare i dati richiesti nell’apposito modulo allegato sub 1) alla presente
lettera d’invito e dovrà contenere un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.
445/00, sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare, rappresentante legale o da
procuratore speciale della ditta munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della
procura speciale) ed essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del firmatario ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00
(in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione), attestante:
a) che non ricorre, nei confronti della società concorrente, alcuna delle situazioni indicate al
comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
b)
di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
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di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente di non trovarsi in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
(barrare l’opzione che interessa)
c) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compresi l’elenco prezzi ed il computo metrico
estimativo, e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
d) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, che le opere in negoziazione rientrano
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e pertanto di essere a conoscenza
di tutti gli oneri conseguenti, nonché di essere a conoscenza del piano di sicurezza e di
coordinamento, parte integrante del progetto, e di impegnarsi a redigere, ai sensi dell’art.
131 del D.Lgs. n. 163/2006, un piano operativo di sicurezza;
e) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
f) di accettare l’eventuale consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula
del contratto;
g) di accettare tutte le condizioni previste nella presenta lettera d’invito e nel capitolato
speciale d’appalto;
h) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta del costo del personale, valutato sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e di obbligarsi ad 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 eseguono le
prestazioni, consapevole peraltro di essere responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
i)
che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
previste dalla legge n. 68/1999;
oppure
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che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999);
(barrare l’opzione che interessa)
j) di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
(barrare l’opzione che interessa)
l) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
• il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………
• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
…………………………………………………………………………………………..………...
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
• i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
• degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico e del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dei procuratori
speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e
continuativi ricavabili dalla procura, se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
…………………..………………………………………………………………….……………….
…….……………………………………………………………………………….….…………….
…………………………………………………………………………………….…..…………….
m) che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto
dichiarante, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui
comma 1, lettere b), c), m-ter), dell'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
di non avere riportato condanne penali, comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, nè, per quanto a conoscenza del sottoscritto
dichiarante, hanno parimenti subito condanne penali, comprese quelle per le quali
abbiano beneficiato della non menzione, i soggetti sopra elencati;
(barrare le due caselle)
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate,
comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola
fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale
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provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
n) i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali amministratori e direttori tecnici
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera d'invito:
………………………………………………..………….………………………………..……………
…………………………………………………....…….……..……….………………………………
….………………………………………………….…………………….……..………………………
(compilare in caso di presenza di amministratori e direttori tecnici cessati dalla carica
nell’anno sopra citato. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda,
devono essere indicati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno
antecedente la data della presente lettera d'invito)
nel caso di presenza di amministratori e direttori tecnici cessati dalla carica:
che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei
confronti dei soggetti di cui sopra, la causa di esclusione di cui comma 1, lettera
c), dell'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né che tali soggetti hanno riportato
condanne penali, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non
menzione;
(barrare nel caso di indicazione di amministratori e D.T. cessati dalla carica)
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate,
comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola
fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale
provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situzioni indicate
al comma 1, lettera c), dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., il legale
rappresentante dovrà presentare la documentazione attestante che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
p) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante p.e.c. e/o fax le comunicazioni
inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79,
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
q) Solo per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative: di essere iscritta nell’Albo
Nazionale delle Società Cooperative di Roma al n. _____.
r) Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006: di
concorrere per i seguenti consorziati………….………..…………………………………….…..
…………….………………………………………………………………………………………….
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma.
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato che eseguirà i
lavori)
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s) che l’impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata
da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/che adeguate ai
lavori da appaltare;
ovvero, in alternativa, è possibile presentare copia conforme della suddetta attestazione
di qualificazione in corso di validità.
u) di essere a conoscenza che i pagamenti saranno effettuati come stabilito agli artt. 19, 20 e
21 del Capitolato Speciale d’Appalto;
v) di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il 07.09.2015 dalla Regione del Veneto, le
Prefetture, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni) e l’URPV (in rappresentanza
delle Provincie), ratificato dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 334 del
18.11.2015, ed i particolare:
• di impegnarsi a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; di
impegnarsi inoltre ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con le imprese
subappaltatrici e con ogni altro soggetto che interverrà a qualunque titolo nella
realizzazione dell’appalto; di dare atto che tale obbligo sarà riportato altresì nel
contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria e che non è in ogni caso
sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti attraverso i quali siano
state poste in essere pressioni estorsive o altre forme di illecita interferenza;
• di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della ditta concorrente; di dare atto
che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e
il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai
sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 c.p.;
• di dare atto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti di cui agli artt.
317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 -quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
z) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001, ovvero di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi
professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato
potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di
pubblico impiego.
Nel caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese
artigiane nonché Consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere b), c), del D.Lgs. n.
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163/2006, la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere presentata anche dall’impresa
consorziata che, in caso di aggiudicazione, eseguirà i lavori.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese e Consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d), e), del D.Lgs. n. 163/2006, le imprese mandanti o consorziate dovranno
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante:
• quanto indicato nel punto 1);
•
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata
da una S.O.A. regolarmente autorizzata, relativamente alle categorie di riferimento.
2) Attestazione di presa visione dei luoghi di esecuzione lavori. Ai fini dell’effettuazione
del sopralluogo presso Palazzo della Signoria, i concorrenti devono inoltrare al Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport (n° tel. 0 422.658288 - referente ing. Andrea Baldan),
a mezzo fax (n° 0422.658482), una richiesta di sopr alluogo su carta intestata della ditta
che presenterà l’offerta, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle
persone delegate dal legale rappresentante della ditta ad effettuare il sopralluogo,
accompagnata dalla delega e dalla fotocopia di un documento di identità personale del
delegante. La richiesta deve specificare l’indirizzo e i numeri di telefono e di fax della ditta
cui indirizzare la convocazione. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da
parte di più concorrenti. Qualora ciò si verifichi, la seconda indicazione non sarà presa in
considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente. Il sopralluogo verrà
effettuato nei soli giorni stabiliti dall’Amministrazione che saranno resi noti con
comunicazione a mezzo fax. Al termine del sopralluogo ciascun concorrente dovrà
sottoscrivere il documento predisposto dall’Amministrazione a conferma dell’avvenuto
sopralluogo e del ritiro del certificato attestante tale operazione che dovrà essere allegato
alla documentazione amministrativa da presentarsi in sede di offerta. L’effettiva esaustività
del sopralluogo rimane a completo onere e responsabilità del concorrente.
3) Contributo di Euro 35,00 (euro trentacinque/00), a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi della deliberazione 22.12.2015 dell’ANAC, attuativa
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2016, attualmente in
vigore.
Il pagamento del contributo deve avvenire con le seguenti modalità, in base a quanto
previsto nelle Istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità:
a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express,
collegandosi al “Servizio riscossione contributi” disponibile sul sito web dell’Autorità
(www.avcp.it), seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di
gara copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal “Servizio riscossione”;
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossione
contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di
gara lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
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4) Cauzione provvisoria, prevista all’art. 75, del D.Lgs. n. 163/2006 di Euro 7.163,67, pari al
2% dell’importo dei lavori, costituita, a scelta del concorrente, mediante:
• versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso il Tesoriere del Comune di Treviso (Cassa di Risparmio del
Veneto S.p.A.) (specificando al Tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio),
oppure assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Treviso.
Nell’ipotesi in cui venga utilizzata tale modalità di costituzione della cauzione provvisoria,
dovrà essere altresì presentata una dichiarazione di un istituto bancario autorizzato
all’esercizio dell’attività bancaria, ovvero di una compagnia di assicurazione autorizzata,
oppure di un intermediario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.
161 del D.Lgs. n. 58/1998, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante;
• fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all’esercizio
dell’attività bancaria, o assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione
autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell’albo di cui all’art.
106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari deve:
- indicare il soggetto garantito (beneficiario);
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all’art. 1944 del codice civile;
- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, qualora
l’offerente risultasse affidatario;
- essere sottoscritta dal garante.
I concorrenti sono abilitati a presentare la sola scheda tecnica 1.1 contenuta
nell’allegato al D.M. 12.03.2004, n. 123, integrata, con la previsione della "rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comme 2, del codice civile", debitamente compilata e
sottoscritta dalle parti contraenti.
Ove la garanzia provvisoria sia stata generata in via informatica, essa deve essere
prodotta in formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 del D.
Lgs. 82/2005 o, in alternativa, in formato analogico (su carta) accompagnato
dall’attestazione di conformità all’originale informatico di un notaio o pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
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Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria
è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità,
in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con riferimento alla tipologia delle
lavorazioni di cui trattasi. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 30 per cento,
anche cumulabile con la riduzione del 50% per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009,
o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENI ISO 14001.
L’importo della garanzia è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO TS 14067.
Per fruire dei benefici di cui sopra dovrà essere allegata, pena l’applicazione della
sanzione pecuniaria, dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei relativi requisiti,
ovvero documentazione comprovante il possesso degli stessi, in originale o in copia
conforme.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti o Consorzi
di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 163/2006:
• la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese componenti il
costituendo raggruppamento;
• deve essere sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento;
• la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in
possesso della dichiarazione.
5) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute.
6) Solo in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari di
concorrenti, non ancora costituiti: dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti, contenente:
1. la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all’interno del raggruppamento (impresa
capogruppo o impresa mandante);
2. la descrizione delle lavorazioni e/o l’indicazione delle relative percentuali dell’appalto
che saranno eseguite dalle singole imprese;
3. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
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7) OFFERTA ECONOMICA
L’offerta, redatta in bollo (utilizzando l’apposito modulo allegato sub 2) alla presente
lettera d’invito), deve:
• indicare il ribasso percentuale offerto, in cifre e in lettere, rispetto all'importo soggetto a
ribasso d'asta di Euro 346.183,51. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un
massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad
arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.
• contenere la dichiarazione che il ribasso offerto è stato determinato al netto delle spese
relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo
livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
• contenere la dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle
indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo
nella formulazione dell’offerta, che riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
• indicare, i costi relativi alla sicurezza aziendale (da rischio specifico) ed afferenti
all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima impresa;
• essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o dal procuratore speciale
munito dei poteri necessari (causa di esclusione non sanabile ai sensi degli artt. 38,
comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.).
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non
ancora costituiti, l’offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti.
Nel caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere del ribasso offerto, sarà
ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del
R.D. n. 827/24. La presenza di abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto che
non siano dal concorrente espressamente confermate e sottoscritte comporta l’esclusione
dalla gara. Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo
indeterminato o incompleto (cause di esclusione non sanabili ai sensi degli artt. 38, comma
2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.).
In caso di offerte uguali si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei
concorrenti che hanno formulato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti
aderisca all’invito della Commissione di formulare un’offerta migliorativa, si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e ritenuta
conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
8) Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto: deve allegare una
dichiarazione con l’indicazione delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in
cottimo, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
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La dichiarazione deve essere sottoscritta dal firmatario dell’istanza di ammissione.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità della dichiarazione di subappalto
riferita alla categoria prevalente, nonché la mancanza della relativa sottoscrizione non è
sanabile ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163 e ss.mm.ii.. In tali ipotesi, l’Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al
subappalto per la categoria prevalente.
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nel
limite del venti per cento dell’importo della medesima categoria (art. 122, comma 7,
D.Lgs. n. 163/2006 modificato dall’art. 4, comma 2, lett. l) della L. n. 106/2011).
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario e quest’ultimo è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista.
A norma del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il
07.09.2015 dalla Regione del Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei
Comuni) e l’URPV (in rappresentanza delle Provincie), ratificato dal Comune di Treviso con
deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015, è fatto divieto all’impresa che sarà
aggiudicataria dell’appalto di subappaltare o subaffidare a favore di aziende che
hanno presentato autonoma offerta alla presente gara.
Ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
ss.mm.ii., il verificarsi di ciascuna delle seguenti situazioni obbliga il concorrente che vi ha
dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria
stabilita nella somma complessiva di Euro 358,18, (pari all’1 per mille dell’importo dei lavori) il
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria:
- la mancanza, anche della relativa sottoscrizione, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni e della documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4); 5); 6);
- la mancanza di copia del documento di identità del sottoscrittore;
- la mancanza di copia della procura speciale (se il sottoscrittore è un procuratore speciale);
- la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità della documentazione a corredo della
dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento di cui all’art. 49, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
e ss.mm.ii., salvo, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità della
dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento, cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del
Codice.
- la mancanza della dichiarazione di subappalto relativamente alle lavorazioni scorporabili
riferibili alla categoria OG2 “Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”.
In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni dalla data
di ricezione della richiesta, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni
sostitutive e/o la documentazione necessarie, nonché sia effettuato il pagamento della
sanzione pecuniaria (dovrà essere allegata la ricevuta del versamento o l’assegno circolare).
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Responsabile dell’istruttoria: dott. Pizzinato Moreno
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In caso di mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, il concorrente è escluso
dalla gara ed è comunque obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.
Il pagamento di tale sanzione pecuniaria può essere effettuato mediante una delle seguenti
modalità:
- in contanti presso tutti gli sportelli del Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
S.p.A. sul conto di Tesoreria del Comune di Treviso n. 317;
La causale da indicare sarà: “capitolo 301340/015 – sanzioni appliacte bandi di gara”.
- con bonifico bancario su c/c bancario intestato al Comune di Treviso, presso il Tesoriere
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A. - Filiale 01500 - Corso Garibaldi n. 22/26 35121 Padova - Codice IBAN: IT78 D062 2512 1861 0000 0046 657.
La causale da indicare sarà: “capitolo 301340/015 – sanzioni appliacte bandi di gara”.
- assegno circolare NON trasferibile agli sportelli del Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DEL
VENETO S.p.A., intestato a “COMUNE DI TREVISO”.
Nel caso in cui il concorrente, entro il termine stabilito, produca, completi e regolarizzi le
dichiarazioni sostitutive e/o la documentazione necessarie, sarà ammesso alla procedura di
gara, anche se non ha effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria. In tale ipotesi, la
stazione appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria per l’importo
corrispondente alla sanzione suddetta.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle singole dichiarazioni sostitutive di
cui al punto 1), sono considerate irregolarità non essenziali, quando il possesso di tali requisiti
è accertabile d’ufficio dalla stazione appaltante tramite pubblici registri.
In tal caso, non sarà richiesta al concorrente la regolarizzazione, né sarà applicata alcuna
sanzione.
E’ considerata “irregolarità non essenziale”, la presentazione, da parte del concorrente, della
copia di un documento di identità scaduto. In tal caso, sarà richiesta al concorrente la
regolarizzazione senza applicazione di alcuna sanzione. Nell’ipotesi di mancato, inesatto o
tardivo adempimento alla richiesta, il concorrente è escluso dalla gara.
Le cause di esclusione, indicate nella presente lettera d’invito con la dicitura “non sanabili”,
non determinano l’obbligo per il concorrente al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria.
Nelle ipotesi di cui al punto 1), lettera b), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica (causa di esclusione non sanabile ai sensi degli artt. 38,
comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.).
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore del
legale rappresentante della ditta concorrente deve essere trasmessa la procura in originale o
copia conforme.
Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell’istanza di
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ammissione contenente la dichiarazione sostitutiva e ad essa allegata vale per autenticare
anche le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo firmatario (comprese le offerte).
La Commissione si riserva la facoltà di verificare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, la
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione rese dai
concorrenti in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario richiesti nella presente lettera di invito.
L'apertura dei plichi si terrà, in seduta pubblica, presso la sede municipale di Cà Sugana –
Ufficio Appalti - alle ore ____ del giorno __.__.2016 e sarà presieduta dal Dirigente del
Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti.
Sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i legali rappresentanti dei concorrenti ed i
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi legali rappresentanti.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto si intende condizionata:
• alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del Codice dei
Contratti;
• alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa aggiudicataria, prevista dall’art.
90 del D.Lgs n. 81/2008.
La stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle comunicazioni antimafia
di cui all’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011.
A norma del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il
07.09.2015 dalla Regione del Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei
Comuni) e l’URPV (in rappresentanza delle Provincie), ratificato dal Comune di Treviso con
deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015, si fa presente che, nel caso in cui le
“comunicazioni antimafia” di cui al citato D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il
contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei
danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme
provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all’appaltatore e
destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le
indicazioni che la Prefettura farà all’uopo pervenire.
Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 11, 12 e 79 del D.Lgs. n.
163/2006.
L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dall’Amministrazione, dovrà:
- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto. La
mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l’esito negativo della verifica degli stessi
comporterà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e l’incameramento del deposito
cauzionale provvisorio. Tali sanzioni si applicheranno anche qualora, dall’eventuale
controllo di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti nella presente lettera.
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- costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di
mancata costituzione della garanzia, si procederà ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs.
n. 163/2006;
- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto da parte
dell’aggiudicatario, per cause non imputabili all’Amministrazione, determinerà la revoca
dell’affidamento. L’Amministrazione incamererà il deposito cauzionale provvisorio, a titolo
di penale per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno, e si riserva la
facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di
aggiudicare l’appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’art.140 del D.Lgs n. 163/2006.
Nel caso l’aggiudicatario rientri fra le società contemplate all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n.
187, dovrà ottemperare agli obblighi e divieti di cui al decreto stesso. Prima della stipula del
contratto, l’aggiudicatario dovrà dare le comunicazioni di cui all’art. 1 del citato decreto, e in
corso d’opera, se interverranno variazioni, secondo quanto previsto dall’art. 2 dello stesso
decreto.
Si applica quanto disposto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 (“Vicende soggettive
dell’esecutore del contratto”).
L’importo della polizza di assicurazione per danni di esecuzione di cui all’art. 125 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i., come prevista e integrata dall’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto,
dovrà essere pari a:
alla Partita 1 – Opere in esecuzione: all’importo di aggiudicazione dei lavori;
alla Partita 2 – Opere preesistenti: € 500.000,00;
alla Partita 3 – Demolizioni e sgombero: € 200.000,00.
Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, di cui
all’art.14 dello schema di polizza tipo 2.3, approvato con il precitato D.M. 12/03/2004, n.123,
deve essere pari ad € 500.000,00.
E’ previsto inoltre, ai sensi dell’art. 125, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii., un periodo di garanzia di manutenzione di 24 (ventiquattro) mesi a carico
dell’appaltatore.
L’esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall’art. 11
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in pendenza della stipula del contratto, dopo l’adozione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa l’acquisizione della documentazione e
delle garanzie previste dal Capitolato speciale d’appalto e della cauzione definitiva.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica elettronica; la scelta del notaio e tutte le spese
inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne
la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, o di
non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico all’esecuzione del lavoro
oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’ente o per altro
motivo. In questo caso i concorrenti verranno tempestivamente informati ai sensi dell’art. 79
del D.Lgs. n. 163/2006.
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Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente appalto, sarà
competente a giudicare l’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Treviso.
Il contratto d’appalto esclude l’arbitrato.
Per quant'altro non specificatamente previsto nella presente lettera, si fa riferimento alle
norme di legge vigenti in materia.
Nel caso di discordanza tra la lettera di invito ed il capitolato speciale d’appalto deve
considerarsi valido quanto riportato nella presente lettera.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da
parte dell’Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e
per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli
artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Il responsabile unico del procedimento è il dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport
ing. Roberta Spigariol.
Il responsabile del procedimento di gara è il Dirigente del Settore Affari Istituzionali,
Protocollo, Contratti e Appalti.
Gli elaborati progettuali possono essere scaricati al seguente link: _____________
Distinti saluti

Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore AA.II., Protocollo, Contratti e Appalti
Dott. Maurizio Tondato
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CITTÀ DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201
e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it

Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport

RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA
DEL PALAZZO DELLA SIGNORIA
(2011LPSLRI03)
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
A CORPO
PARTE AMMINISTRATIVA
(articolo 43, commi 3 e seguenti, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

a) Importo opere edili, impianti meccanici ed elettrici
b) Costi della sicurezza
1) Totale lavori in appalto
c) Somme a disposizione dell’amministrazione
2) Totale progetto

Euro
355.032,51
3.150,63
358.183,14

2
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Art. 63 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc...........................................................................................
Art. 64 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa …………………….

PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODALITA’ DI ESECUZIONE E NORME DI
MISURAZIONE DI OGNI LAVORAZIONE – REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E
COMPONENTI – SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E MODALITA’ DI PROVE – ORDINE DA
TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DELLE SPECIFICHE LAVORAZIONI – (art.43, comma 3,
lett.B), D.P.R. 207/2010)
(Documentazione separata)
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TABELLE
Tabella A – Categoria/e ..............................................................................................................................
Tabella B – Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili ..............................................................
Tabella C – Cartello di cantiere ..................................................................................................................
Tabella E – Riepilogo degli elementi principali del contratto ....................................................................
Tabella F – Elenco delle attività imprenditoriali ritenute “sensibili”ai fini del Protocollo di legalità
sottoscritto in data 9/1/2012…………………………………………………………………...

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI
Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
l'appalto è soggetto all'osservanza di:
a) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Codice dei Contratti);
b) D.P.R. 5.10.2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (Regolamento Generale);
c) Decreto 19.04.2000, n.145, Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (Capitolato
Generale) per la parte ancora in vigore (cfr. art. 358 del Regolamento);;
d) Capitolato Speciale Tipo per l’appalto di lavori edilizi approvato dall’assemblea generale del consiglio
dei LL.PP. n° 170 del 14 dicembre 1990;
e) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
f) Regolamento dei contratti del Comune di Treviso;
g) vigente codice della strada e regolamento di attuazione;
h) Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore (art. 17 comma 3);
i) L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche;
j) D.L. 13.05.2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (c.d. decreto
sviluppo);
k) D.L. 69/2013 c.d. “Decreto del Fare”, convertito in L. 98/2013.
Si precisa, ai sensi dell’art. 304 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che i rinvii a disposizioni di legge
o regolamento utilizzate nel presente capitolato al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, devono intendersi riferite al citato D.Lgs. 81/2008.



Definizioni:
- Impresa aggiudicataria del contratto: Appaltatore;
- La stazione appaltante é il Comune di Treviso: Amministrazione
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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED
ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste essenzialmente nell’esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture nonché
nell’attuazione dei piani di sicurezza necessari per la realizzazione di lavori di ristrutturazione delle
Centrali Termiche di Palazzo della Signoria in Treviso
2. Sono compresi nell’appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le
procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative
per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni,
necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d’appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi (ed ai
progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni,
ecc.), e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel
corso dell’esecuzione dell’appalto stesso.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e delle conoscenze
tecniche ed esecutive esistenti e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento
dei propri obblighi.
4. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto, risultano dai grafici di
progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, dai grafici degli impianti e
da quelli strutturali, salvo quanto verrà precisato nel momento dell’esecuzione dalla direzione dei lavori.
5. Il presente contratto è stipulato a corpo e in economia.
6. Nel presente contratto sono presenti le seguenti lavorazioni:
Lavorazioni e forniture a corpo
Sono state previste “a corpo” le seguenti opere:
 Demolizioni impiantistiche ed edili;
 Nuovi impianti termoidraulici;
 Nuovi impianti elettrici;
 Interventi edili;
 Modifiche a parti impiantistiche esistenti, sia meccaniche che elettriche;
 Oneri per assistenze murarie ed impiantistiche;
 Fornitura e posa in opera di apparecchiature e macchinari specifici;
 Nuovo impianto di supervisione e monitoraggio degli impianti;
 Adeguamento ingegnerizzazione programmi di gestione e supervisione.
Lavorazioni e forniture in economia. Le lavorazioni e le forniture in economia in appalto sono quelle
previste nel computo metrico estimativo a termini di contratto che non sono comprese tra quelle a corpo e
che non danno luogo ad una valutazione a misura.
Sicurezza e salute nel cantiere mobile o temporaneo. Le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le
misure preventive e protettive, e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di
sicurezza relativi all’intervento di che trattasi, compreso il cronoprogramma dei lavori, finalizzate alla
sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.
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Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base d’appalto è definito come segue:
Importi in Euro
1
2
3
1+2+3

A misura
A corpo
In economia
IMPORTI TOTALI

Colonna a)
Importo lavorazioni e forniture

Colonna b)
Costi della sicurezza

0,00
346.183,51
8.849,00
355.032,51

0,00
3.150,63
3.150,63

Colonna a + b)
TOTALE LAVORI
IN APPALTO
0,00
349.334,14
8.849,00
358.183,14

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dalla contrattazione con
l’aggiudicatario delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1, colonna a), numero 2, aumentato
dell’importo dei costi della sicurezza definito al comma 1, colonna b), e non oggetto di contrattazione ai
sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3 del Codice dei Contratti, dell'articolo 26, commi
5, 6 e 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell’importo delle lavorazioni e forniture in economia di
cui al comma 1, colonna a), numero 3, dove i materiali saranno inseriti in contabilità secondo i prezzi di
elenco al netto del ribasso d'asta, mentre manodopera, trasporti e noli saranno liquidati incrementati di
spese generali e utili con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi due elementi.
Art. 3 – Contratto - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto, in forma scritta, è stipulato “a corpo” ed “in economia” ai sensi degli articoli 53, comma 4
del Codice dei Contratti e degli articoli 43, commi 6 e 7, e 119, comma 5, e 179 del regolamento
generale.
2. L’importo contrattuale della parte di lavorazioni e forniture a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1,
colonna a), numero 2, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro,
alcuna successiva verificazione sulla misura e quantità o sul valore attribuito alla qualità, ai sensi dell’art.
53 comma 4 del Codice dei Contratti, fatte salve comunque le variazioni introdotte dall’Amministrazione
durante l’esecuzione dell’appalto.
3. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavorazioni e forniture
previste in economia di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a), numero 3, fermi restando i limiti e le
ipotesi di cui all’articolo 132 del codice dei contratti, e le condizioni previste dal presente C.S.A.
4. Per la parte di lavorazioni e forniture di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a), numero 2, prevista a
corpo negli atti progettuali, i prezzi unitari non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo
dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta
fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia
negoziale le quantità indicate dall’Amministrazione negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo di
quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle
quantità indicate dalla stessa Amministrazione, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
5. I prezzi unitari, anche se indicati in relazione alle lavorazioni e forniture a corpo, sono per lui vincolanti
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del
Codice dei Contratti, e che siano inequivocabilmente estranee alle lavorazioni e forniture a corpo già
previste.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle lavorazioni e forniture poste
a base di appalto di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), dando atto che quelle in economia sono in
parte al lordo del ribasso contrattuale applicato in conformità a quanto stabilito dall’art. 179 del Dpr
207/2010, mentre per i costi della sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituisce vincolo
negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dall’Amministrazione negli atti progettuali e nei
piani di sicurezza relativi all’intervento in oggetto.
7

7. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi del punto 4 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Essendo stimati a corpo essi restano fissi ed
invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità.
8. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all’Appaltatore è soggetta alla
liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni,
le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai fini della partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dei lavori di cui al presente capitolato la natura
dei lavori rientra nella categoria “OS28 Impianti termici e di condizionamento”, importo lavori euro
358.183,14, di cui euro 3.150,63 di oneri per la sicurezza, classifica II.
2. Le categorie generali e specializzate di cui si compone l’opera sono le seguenti:
a)

Categoria prevalente categoria “OS28 Impianti termici e di condizionamento”, ai sensi del comma
4, art. 201 D.Lgs. 163/06 e smi (Codice dei Contratti). Importo €. 312.488,49 di cui € 2.792,03
per oneri della sicurezza, classifica II.

b)

Parti di lavoro scorporabili di importo singolarmente inferiore al 10% dell’importo complessivo
dell’appalto ed inferiori a 150.000 euro per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di
installatori aventi una speciale qualificazione (ad esempio, quelli di cui all’articolo 1 del D.M.
Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, ed altre regolate da speciale normativa)
- categoria “OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, importo euro
23.269,58, di cui euro 183,58 per oneri della sicurezza, classifica I.
- categoria “OG2 restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”, importo euro 22.425,07 di cui euro 175,02
per oneri della sicurezza, classifica I.
Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni
di legge e del presente capitolato speciale.
Possono essere realizzati dall’appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo,
anche se non in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria e
possono, altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere subappaltati, qualora siano indicati come
subappaltabili in sede di gara/offerta, ad impresa in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del
D.P.R. 207/2010. La qualificazione nella categoria prevalente è requisito sufficiente per
l’esecuzione diretta delle predette lavorazioni solo se il concorrente è in possesso dell’abilitazione
necessaria all’esecuzione dei lavori,

3. Le lavorazioni sopra indicate possono essere eseguite direttamente e/o subappaltate nella misura e
secondo le modalità stabilite dall’art. 109 del Regolamento.
4. Per la qualificazione le ditte devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente
normativa ed essere qualificate ai sensi del DPR 207/2010, e s.m.i..

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132 comma 3 del Codice dei Contratti , agli articoli
43, commi 6, 7 e 8, e 184 del regolamento generale, ed all’art. 34 del presente capitolato speciale, sono
indicati nelle tabelle «B» e «B1», allegate quali parti integranti e sostanziali.
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto
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 e di
buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Nel caso di contrasto, tra le norme del presente capitolato speciale d’appalto e quelle del Capitolato
Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. In caso di incongruenze tra il capitolato
speciale di appalto – parte tecnica e le descrizioni dell’elenco prezzi, prevalgono quest’ultime.
4. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità
dell’appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, il presente capitolato speciale d’appalto e
l’elenco prezzi unitari e, ancorché non materialmente allegati, ai sensi dell’art. 137 del Regolamento
generale:
a) il capitolato generale
b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali,
i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni,
eventuali capitolati tecnici, ecc.;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, con i costi della sicurezza, nonché le eventuali proposte integrative al predetto
piano di cui all’articolo 131 del Codice dei Contratti;
d) il piano operativo di sicurezza dell’appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di
cui all’articolo 131 del Codice dei Contratti, all’allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008;
e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento Generale;
f) le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.
3. Fanno, altresì, parte dell’oggetto contrattuale le disposizioni di cui all’articolo 3.
4. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma 1.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme, sia
statali che della Regione del Veneto, vigenti in materia di contratti pubblici relativi a 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. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Regolamento Generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione
di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.
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3. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell’offerta, l’appaltatore non
potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza
maggiore.
4. È fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte
salve quelle rientranti nell’ordinaria esecuzione dell’opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e
dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l’Amministrazione, senza espressa
autorizzazione della stessa.
5. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto
dall’Anci Veneto e ratificato dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 135 del 18/4/2012, ai
fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
6. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l’elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e
indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti
con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’allegato F del presente capitolato. L’appaltatore si
impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta
per qualsiasi motivo.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore l’Amministrazione si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all’art. 140 del Codice dei
Contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del Codice dei
Contratti.
3. In caso di fallimento i rapporti economici con l’appaltatore o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto ed ulteriore azione dell’Amministrazione come indicato all’art. 47 del presente C.S.A.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l’Amministrazione, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale, il mandato con rappresentanza conferito
con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano
gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all’appaltatore da parte dell’Amministrazione.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme statali e regionali del Veneto inerenti l’esecuzione dei lavori
in appalto.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, formalmente
incaricato dall’appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni
dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione. In caso di appalto affidato ad
associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
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5. Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa
avvenga in pendenza del contratto, l'Impresa dovrà trasmettere all’Amministrazione, a mezzo di lettera
raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli
infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di
accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
6. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere
tempestivamente notificata all’Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione del nuovo atto di mandato con
rappresentanza.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e dai
regolamenti nazionali, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti,
anche in relazione al D.M. 08/05/2003, n.203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167
del Regolamento Generale, 16 e 17 del Capitolato Generale.

Art. 12 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo
1. I prezzi dell’elenco, di cui all’articolo 41 del Regolamento Generale, sono redatti con le modalità e
secondo quanto specificato all’articolo 32 del medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono alle
lavorazioni e forniture previste dal progetto dell’intervento.
2. I prezzi dell’elenco, di cui all’articolo 41 del Regolamento Generale, sono dedotti dai prezziari dei lavori
pubblici d’interesse regionale o da prezzi correnti nell’area interessata, redatti con le modalità e secondo
quanto specificato all’articolo 32 del medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono alle lavorazioni
e forniture previste dal progetto dell’intervento.
3. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, sono contenuti nel piano di
sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da
quelli delle lavorazioni e forniture.
4. Il computo metrico – estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni e forniture, dedotte
dagli elaborati grafici del progetto esecutivo e comprensive delle opere di cui all’articolo 15, comma 9,
del Regolamento Generale, i corrispondenti prezzi dell’elenco di cui al precedente comma 1 ed
aggiungendovi gli importi delle lavorazioni e forniture previste in economia ed i costi della sicurezza
contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento, come specificato nel P.S.C. stesso, determinando così i
lavori a corpo ed in economia, a base d’appalto.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, redatto ai sensi dell’art. 154 del Regolamento Generale, da effettuarsi non oltre 45
giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore ed in contraddittorio con lo stesso ai
sensi dell’art. 153 del Regolamento Generale.
2. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto o efficacia dello stesso, ai sensi dell’art. 11 commi 9 e 12 del
Codice dei Contratti ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,
dell’articolo 153, commi 1 e 4, del Regolamento Generale; in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. In ogni caso, anche per la consegna
dei lavori effettuata ai sensi del presente comma, viene sottoscritto, prima che questa avvenga,
dall’appaltatore e dal responsabile del procedimento il verbale di cui all’articolo 8, comma 2, del
presente CSA.
3. Nel caso che successivamente alla consegna dei lavori in via d’urgenza non intervenga la stipula del
contratto l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori secondo le modalità stabilite agli artt. 153 comma 4 e 154 comma 3 del Regolamento
Generale.
4. 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 anzidetto è facoltà dell’Amministrazione di risolvere in danno 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 poiché l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna è quella dell’ultimo verbale di
consegna parziale ed inoltre, l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora
dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause d’indisponibilità, si applica l’art.
158 del Regolamento Generale.
6. Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il
direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori
per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al
nuovo appaltatore dal precedente.
7. Nel caso di differenze riscontrate, all’atto della consegna dei lavori, fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo, si applicano le disposizioni contenute all’art. 155 del Regolamento Generale.
8. L'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre
la redazione del verbale di cui all’art. 154 del Regolamento Generale, la documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, di cui
all’art. 118 cel Codice dei Contratti.

Art. 14 - Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data
dell’ultimo verbale di consegna parziale.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
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3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto dell’Amministrazione ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferita alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano
in via temporanea che i lavori siano eseguiti o realizzati a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o
su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 del Codice dei Contratti
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico
interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato
generale d’appalto.
3. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei
lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, le
opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano
essere continuate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera in cantiere
al momento della sospensione, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i
verbali si danno per riconosciuti e accettati dall’Amministrazione.
4. In particolare, per sospensioni parziali si applica il comma 7 dell’art. 158 del Regolamento Generale ed il
comma 7 dell’art. 159 del Regolamento Generale..
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile
del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, neanche attraverso l’accettazione tacita, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile
del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla
redazione, ovvero, rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente
la data di trasmissione.
7. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall’Amministrazione per cause diverse da quelle
stabilite dall’art. 159 del Regolamento Generale e dai commi 1 e 2 del presente articolo sono considerate
illegittime e danno diritto all’appaltatore di ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Il danno è
quantificato come disposto dall’art. 160 del Regolamento Generale.
8. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché
le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
9. Per le proroghe si applica l’articolo 159 del Regolamento Generale.
10. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture estranee al contratto, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto
denunciato all’Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
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Art. 16 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale
1. Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, oltre il termine
contrattuale, è applicata la penale nell’ammontare stabilito dai successivi commi del presente articolo.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per l’esecuzione di tutti i lavori compresi
nell’appalto, per ogni giorno naturale di ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà applicata, da parte del
responsabile del procedimento, una penale pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio effettivo dei lavori rispetto all’eventuale data fissata dal direttore dei lavori nel verbale di
consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata e - se già addebitata- è restituita,
qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17. In caso contrario si applica
sull’importo contrattuale complessivo dei lavori.
5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 3, lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Ai sensi
dell’art. 145, comma 6, del Regolamento Generale le penali di cui al presente articolo saranno
definitivamente accertate e applicate dal responsabile del procedimento, sulla base delle informazioni
fornite dal direttore dei lavori, in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di
collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di
regolare esecuzione.
7. 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, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste
dall’art. 46.
8. La penale è dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potrà essere trattenuta, senza
alcuna notifica formale, sulle singole rate di acconto come indicato nel precedente comma 6, sempre ché
l’Amministrazione non preferisca rivalersi su altri cespiti dell’impresa, tra cui la cauzione definitiva;
inoltre è espressamente chiarito che la clausola è stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano
impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni all’Amministrazione, fra cui quello derivante dal mancato
utilizzo dell’opera di che trattasi.
9. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per la presentazione del progetto dell’eseguito,
previsto all’art. 52 del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna degli
elaborati il responsabile del procedimento, sentito l’organo di collaudo, applica una penale pecuniaria
pari ad euro 50,00 giornaliere che verrà aumentata a euro 100,00 (Euro cento/00) dal sedicesimo giorno e
sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.
10. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi.
11. Qualora l’Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non
imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della
penale; su tale istanza si pronuncerà l’Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.
12. Nel caso di ritardo nell’adempimento, in luogo della penale, è in facoltà dell’Amministrazione, previa
comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. e senza necessità di ulteriori adempimenti,
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far eseguire d’ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non
correttamente realizzate dall’appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell’impresa, avvalendosi
anche sulla garanzia contrattuale.
13. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per
cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure
previste dall’art. 46. Qualora, invece, le spese a carico dell’Appaltatore siano di importo inferiore al 10
per cento dell’importo contrattuale, verrà applicata, qualora ne sussistano i presupposti, da parte del
responsabile del procedimento, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori eseguiti
dall’Amministrazione ai sensi del comma 12, la penale pecuniaria di cui al comma 2, per la parte residua
al raggiungimento del 10 per cento dell’importo contrattuale; superato tale importo troverà comunque
applicazione l’articolo 46.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori ed all’Amministrazione un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione 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 s’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
dall’Amministrazione, 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 delle 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 dell’Amministrazione;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’Amministrazione,
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 dall’Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità
gestionale dell’Amministrazione;
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 o del piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza , eventualmente integrato ed
aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dall’Amministrazione,
parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall’Amministrazione
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l’articolo 27 del Capitolato Generale.
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Art. 18 – Inderogabilità dei termini d’esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal
capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione
1. E’ prevista la corresponsione di un’anticipazione all’appaltatore pari al 20% dell’importo contrattuale
entro quindici giorni dalla data dell’effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del
procedimento.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.
3. Nel caso il contratto di appalto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è
effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
4. L’Amministrazione non intende avvalersi della facoltà concessa dal comma 1-bis dell'art. 133 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i.

Art. 20 - Pagamenti in acconto
1. La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136 del 13.08.2010 e successive modifiche.
2. In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal
presente articolo e nel contratto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
3. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate
di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori
eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota
dei costi della sicurezza, raggiungano un importo di Euro 100.000,00. (diconsi euro centomila/00)
4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in
particolare delle disposizioni di cui all’art. 4 del Regolamento generale , sull’importo netto progressivo
dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell’Amministrazione per il
pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell’appaltatore accertate dagli enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli
enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione finale, dopo
l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità,
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Non appena raggiunto l’importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di cui al
comma 3, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
trasmettendoli tempestivamente all’Amministrazione, ed il responsabile del procedimento emette e
trasmette all’Amministrazione, entro i successivi 45 giorni, il conseguente certificato di pagamento il
quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il” con l’indicazione della data.
6. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 4, fatte salve cause a lui
non imputabili, emette e trasmette all’Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente
al finale ed il responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i successivi 30 giorni, il
conseguente certificato di pagamento, con le modalità di cui al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui
al comma 3, prescindendo dall’importo stabilito al comma 3.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento in acconto, prescindendo dall’importo stabilito al comma 3, con le stesse modalità e termini
previsti al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4.
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8. L’Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla
data di emissione del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione
a favore dell’appaltatore.
9. Il pagamento degli stati di avanzamento lavori è subordinato alla acquisizione da parte
dell’Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’appaltatore e dei
subappaltatori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto.
10. In caso vengano accertate inadempienze contributive e/o retributive di uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito dagli artt.
4 e 5 del Regolamento, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo
articolo 31, ai sensi dell’art. 123 del Regolamento generale..

Art. 21 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento secondo le
modalità dell’art. 200 del regolamento generale. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle
verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine non superiore a trenta giorni con le modalità di cui all’art. 201 del
Regolamento generale; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa
a)
presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all’articolo 141, comma 9 del
Codice dei Contratti, ed art.124, comma 3, del Regolamento Generale, secondo lo schema di
polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123;
b)
acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti
competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti;
4. Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi lavoratori o delle organizzazioni
sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive dell’Impresa appaltatrice o
subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l’ente appaltante provvede al pagamento diretto delle
somme dovute o corrispondenti rivalendosi sulla ritenuta operata sull’importo netto dei lavori, pari allo
0,50 per cento dei lavori, prevista dal Regolamento Generale, anche incamerando la cauzione definitiva
ai sensi dell’art. 123 del Regolamento Generale. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l’appaltatore non
abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla
data di presentazione della garanzia stessa.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria
come disposto dal precedente comma, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24
(ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.
7. 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 (ovvero decorsi due anni
dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

18

Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente articolo
20 , per causa imputabile all’Amministrazione, spettano all’appaltatore gli interessi corrispondenti al
tasso legale dal giorno successivo e per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine, spettano all’appaltatore, dal giorno successivo al sessantesimo giorno e fino all’effettivo
pagamento, gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo
144, comma 4, del Regolamento Generale.
2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene in occasione del primo pagamento utile, in
acconto o a saldo, su apposita richiesta dell’esecutore dei lavori. In caso di ritardo nei pagamenti delle
rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall’art.1194 del c.c. ovvero il pagamento
fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.
3. In deroga all’articolo 133 comma 1 del Codice dei Contratti , attesa la particolare natura dell’opera e la
essenzialità dei termini per l’ultimazione della stessa, non è mai consentito all’appaltatore, anche in
presenza di ritardi ed inadempimenti da parte dell’Amministrazione e dei suoi organi, di agire ai sensi
dell’articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni; è, invece, facoltà
dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti ovvero nel caso in cui l’ammontare delle
rate d’acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, previa costituzione in mora dell’Amministrazione,
promuovere il giudizio presso l’autorità giudiziaria competente, per la risoluzione del contratto, trascorsi
60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1 del
Codice dei Contratti.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 21, comma 3, per
causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute, dal giorno successivo e per i primi 60 giorni
di ritardo sono dovuti gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo del pagamento della rata di saldo, sempre per causa imputabile all’Amministrazione,
superi i 60 giorni dal termine stabilito all’articolo 21, comma 3, dal giorno successivo i sessanta giorni
sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1 del Codice dei Contratti ed articolo 144, comma 4, del Regolamento Generale.

Art. 24 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133 commi 2 e 3 del Codice dei Contratti non è ammesso procedere alla revisione
dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai lavori in contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
contrattuale, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso
in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10%
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione
dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale
eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art. 133 del Codice dei Contratti
4. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare
precedente al emissione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - previsto dal
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comma 6 del citato art. 133 del Codice dei Contratti - con il quale vengono rilevati le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
5. Per quanto riguarda le modalità operative circa i conteggi della compensazione prevista al precedente
comma si farà riferimento alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2005,
n. 871 ed eventualmente ad altre disposizioni successivamente intervenute.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, secondo le modalità stabilite dall’art. 117 del
Codice dei Contratti e
3. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell’Appaltatore si
rinvia a quanto disposto dal Codice dei Contratti all’art. 116.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 26 - Lavori a misura
N.B. Si precisa che nel presente appalto non sono previste lavorazioni a misura
Vengono comunque di seguito riportate per completezza le norme ad esse relative
1. La misurazione e la valutazione delle lavorazioni e forniture 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, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali
non rispondenti ai disegni di progetto, qualora non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore
dei lavori.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura è effettuata applicando alle quantità e
qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari contrattuali.
4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei
lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata, per la parte a misura, ricavando dal registro di
contabilità e dal relativo sommario l’effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il
corrispondente prezzo unitario.
5. 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 e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei
piani di sicurezza.
6. La contabilità dei lavori a misura deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto
stabilito al Titolo IX del Regolamento Generale.

Art. 27 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro 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 le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di
dette lavorazioni e forniture.
2. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali
di cui all’art. 43, comma 6, del Regolamento Generale, applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B1», allegata al
presente capitolato speciale per farne parte integrale e sostanziale, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.
3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del
prezzo della parte a corpo a base d’appalto, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di presentazione
dell’offerta, a verificare approfonditamente e compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il
progetto e tutti gli elaborati per l’esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo
metrico, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso. Essendo l’offerta
relativa alle lavorazioni e forniture a corpo formulata anche tenendo conto di eventuali necessarie
integrazioni al progetto, lo stesso, per la parte a corpo, è ritenuto definitivamente ed irrevocabilmente
accettato dall’appaltatore con la presentazione dell’offerta medesima; pertanto l’appaltatore, avendo
assunto a proprio esclusivo carico ed onere la verifica delle voci, delle quantità e dei grafici progettuali
relativi all’esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo ed avendoli definitivamente ed
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4.

5.

6.
7.

8.

irrevocabilmente accettati, nulla avrà a volere e pretendere per l’esecuzione del lavoro a corpo, oltre a
quanto da lui offerto e contrattualmente pattuito.
La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei
lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata, per la parte a corpo, in base alla quota
effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla
corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate
nel presente C.S.A. a norma dell’art.43, comma 6, del Regolamento Generale.
I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati nella tabella «B»,
integrante il capitolato speciale, sono contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo previsto nel
piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dall’Amministrazione, e separatamente dall'importo
delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell’appalto, intendendosi come eseguita e liquidabile
la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
l direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e
ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui ai commi 4 e 5.
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 e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei
piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, può essere richiesto per lavorazioni, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici e non, o viceversa;. lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilità dei lavori a corpo deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito
al Titolo IX del Regolamento Generale.
Art. 28 - Lavori in economia

1. Qualora in corso d’opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi non
contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno
contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l'importo delle somministrazioni, con le
modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento Generale. La contabilità deve essere comunque
effettuata ai sensi del Titolo IX, Capo II del Regolamento generale.
2. Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede ai sensi dell’articolo 163 del
Regolamento Generale.
3. La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del
prezzo d’appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali
l’importo delle somministrazioni.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
4. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie’ d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI
Art. 30 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75 del Codice dei Contratti, l’Amministrazione può richiedere una cauzione
provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo complessivo a base d’appalto, da prestare
al momento della partecipazione alla gara ovvero della presentazione dell’offerta.
2. Il contratto fideiussorio per la cauzione provvisoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo
tipo 1.1 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Art. 31 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie
1. Come previsto dal combinato disposto dell’articolo 113 del Codice dei Contratti e dell’art.123 del
Regolamento Generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per
cento (un decimo) dell’importo contrattuale
2. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
4. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare
dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti l’avvenuta esecuzione.
5. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva è prestata dai soggetti aventi i requisiti di cui all’art.
127 del Regolamento generale ed è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale
sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M.
12/03/2004, n.123. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 e 1.2 bis di cui al citato schema
di polizza tipo 1.2, allegate al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente compilate, integrate e sottoscritte
dalle parti contraenti.
7. L’Amministrazione può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
8. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima
garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario di contratto.
9. Fatte salve le disposizioni del comma 3 dell’art. 113 del Codice dei Contratti , qualora, per effetto di
successivi atti aggiuntivi, l’importo originario di contratto aumenti oltre il “quinto d’obbligo”, la
garanzia fideiussoria deve essere integrata per l’importo corrispondente dell’atto aggiuntivo.
10. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
11. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione l’art. 128 de Regolamento.
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Art. 32 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, dell’art. 75, comma 7, e dall’art. 113, comma 1, ultimo periodo del
Codice dei Contratti il valore della cauzione provvisoria di cui all’articolo 30 e della cauzione definitiva
di cui all’articolo 31 del presente Capitolato è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000.
2. Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale, già
costituiti o da costituirsi (art. 34, comma 1, lett. d), e), f), del Codice dei Contratti), la riduzione
dell’importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di
qualità (Determinazione dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 44/2000 del 27.09.2000).
3. Nel caso di associazioni temporanee di imprese di tipo verticale di imprese, già costituiti o da costituirsi:
a) - se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità, all’associazione va riconosciuto il
diritto alla riduzione nella misura del 50%;
b)- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità solo queste potranno godere
del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile
4. Nel caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, la riduzione dell’importo della
garanzia è possibile solo se il concorrente possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto
che lo stesso sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

Art. 33 - Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Come previsto dall’articolo 129, comma 1 del Codice dei Contratti e ai sensi dell’art. 125 del
Regolamento Generale, l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni
subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche nella qualità di direttore dei lavori o proprietaria delle opere preesistenti, verificatesi nel
corso dell’esecuzione dei lavori. E’ previsto, inoltre, ai sensi dell’art.125, comma 3, secondo periodo,
del Regolamento Generale, un periodo di manutenzione di 24 (ventiquattro) mesi.
2. La polizza, altresì, deve assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, stipulata nella forma «Contractors All
Risk» (C.A.R.) è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'obbligo di assicurazione, deve essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con
D.M. 12/03/2004, n.123, e copia di detta polizza deve essere trasmessa all’Amministrazione almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori. Possono essere presentate le sole schede tecniche 2.3 e 2.3
bis di cui al citato schema di polizza tipo 2.3, allegate al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente compilate
e sottoscritte dalle parti contraenti.
3. Ai sensi dell’art.24 dello schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, è stabilito
che qualora l’Amministrazione si sostituisca al contraente nel pagamento del premio, per le somme
dovute all’impresa di assicurazione, si utilizzeranno gli importi dovuti all’impresa appaltatrice, a titolo di
pagamento dei lavori eseguiti.
4. Le somme assicurate di cui alla Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro
esecuzione e garanzie di manutenzione - di cui allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con D.M.
12/03/2004, n.123, devono corrispondere:
alla partita 1 – Opere in esecuzione – all’importo di aggiudicazione dei lavori;
alla partita 2 – Opere preesistenti – a € 500.000,00
alla partita 3 – Demolizione e sgombero – a € 200.000,00
Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, di cui all’art.14 dello
schema di polizza tipo 2.3, approvato con il precitato D.M. 12/03/2004, n.123, deve essere pari ad €
500.000,00
5. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione
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temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del
Regolamento Generale e dall’articolo 37 del Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
L’appaltatore si obbliga ad indicare all’impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla
legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione ed addizioni al progetto approvato – Varianti in diminuzione
Diminuzione dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 161 del Regolamento Generale nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere
attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del
responsabile del procedimento, comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori
eseguiti in difformità ed in nessun caso, egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nel corso dell’esecuzione dell’appalto variazioni o
addizioni al progetto approvato ed ordinare quelle varianti dei lavori che a suo insindacabile giudizio
ritenga opportune, per le ipotesi previste dall’articolo 132 comma 1 del Codice dei Contratti e con
l’osservanza delle disposizioni, modalità e procedure e nei termini e limiti stabiliti dagli articoli 43,
comma 8 e 161 del Regolamento Generale.
3. Sono comunque ammesse varianti in diminuzione migliorative, proposte dall’appaltatore ai sensi
dell’articolo 162 del Regolamento Generale.
4. Ai sensi del punto 4.1.5. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per la stima dei costi della sicurezza
relativi a lavori che si dovessero rendere necessari in caso di varianti in corso d’opera di cui al presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. dell’allegato XV del D.Lgs.
81/2008. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante ed
individuano la parte dell’importo da non assoggettare a ribasso.
5. Sono ammesse varianti anche per i costi della sicurezza, principalmente per i casi contemplati al comma
7 dell’articolo 39 del presente C.S.A. e le stesse sono regolamentate dall’art. 132 del Codice dei Contratti
e devono osservare le modalità e le disposizioni dell’art. 161 del Regolamento Generale.
6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 2 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 (dieci) per cento
delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e
che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
7. In caso di variazione dei lavori in aumento il cui importo e contenuto entro il quinto d’obbligo è prevista
la sottoscrizione di un atto di sottomissione. In caso di varianti eccedenti il quinto d’obbligo è stipulato,
con le stesse modalità del contratto principale, un atto aggiuntivo quale appendice contrattuale che deve
indicare le modalità e condizioni di esecuzione dei lavori in variante.
8. L’Amministrazione, durante l’esecuzione dei lavori, può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori stessi in
misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente C.S.A., nei limiti e con le modalità e gli effetti
previsti dall’articolo 162 del Regolamento Generale.

Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedessero il quinto dell’importo originario del contratto,
l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e indirà una nuova gara alla quale verrà
invitato l’Appaltatore.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporterà il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell’importo del contratto
originario (art. 132, commi 4 e 5 del Codice).
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Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni delle lavorazioni e forniture sono valutate mediante l'applicazione dei
corrispondenti prezzi contrattuali .
2. Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle
lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del Regolamento Generale. Nel caso in cui
i nuovi prezzi non fossero accettati dall’appaltatore la direzione lavori, su indicazione
dell’Amministrazione, provvederà, con apposito ordine di sevizio, ad imporli all’appaltatore ed
ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni e/o la somministrazione dei materiali sulla base di detti nuovi
prezzi, in ogni caso ammessi nella contabilità.
3. Se l’appaltatore non iscriverà riserve negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento Generale, i
nuovi prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
4. Le eventuali variazioni dei costi della sicurezza sono valutate mediante l’applicazione dei corrispondenti
prezzi di contratto relativi alle misure di sicurezza.
5. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari
contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 136
del Regolamento e come previsto dal punto 4.1.3. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Questi nuovi
prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 - Norme di sicurezza generali e particolari
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e
igiene, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o
mobili.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene nonché quelle del Regolamento locale di Polizia Urbana, per quanto attiene la gestione
del cantiere.
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
4. L’accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal direttore dei lavori, determina l’applicazione dell’art. 136 del
Codice dei Contratti in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità
5. In particolar modo, l’appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm. ed ii. e presentare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria e prevista dal
citato decreto.

Art. 38 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione ed al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore durante l’esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dall’Amministrazione appaltante, e in
ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,
nonché una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica.
2. 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.
3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 ,2 e 3 si applicano a tutte le imprese esecutrici presenti in
cantiere.

Art. 39 – Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a
disposizione da parte dell’Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione ed
all’Amministrazione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza
di coordinamento, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 40 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima
dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione ed all’Amministrazione, un piano operativo di
sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con i contenuti minimi
previsti all’allegato XV del citato Decreto. Il piano operativo di sicurezza, redatto a cura e spese di
ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, deve contenere almeno gli elementi elencati al punto 3
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dell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento allo specifico cantiere interessato, e
deve inoltre essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 39 del presente C.S.A. e previsto dall'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81.
3. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno
redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione ed all’Amministrazione, i propri piani operativi di sicurezza con i
contenuti minimi di cui all’allegato XV del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 .

Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e agli
allegati XIII e XXVII del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, comunque, a quanto contenuto nel piano di
sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.
2. L’appaltatore e le imprese subappaltatrici sono obbligati a comunicare tempestivamente prima dell'inizio
dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa all’indicazione del
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti, e la certificazione di regolarità contributiva. L’appaltatore è tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani,
redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe
all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza dell’appaltatore, nonché quelli
delle eventuali imprese subappaltatrici, formano parte integrante del contratto di appalto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando però le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente Capitolato e alla tabella
“A” allegata al presente Capitolato.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle
condizioni indicate all’articolo 118 e 122 del Codice dei Contratti e all’art. 170 del Regolamento.
3. L’Amministrazione acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validità ai fini del rilascio
dell’autorizzazione.
4. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di
selezione e non risultate aggiudicatarie.
5. Nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e di mancato ottenimento della
regolarità contributiva da parte dei subappaltatori e/o dei cottimisti l’appaltatore (esecutore) si assume
l’impegno di far applicare nei suoi e nei confronti dei subappaltatori le disposizioni previste dagli artt. 4
e 5 del Regolamento Generale e dall’art. 61 del presente capitolato speciale d’appalto.
6. 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, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
7. E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all’Amministrazione e all’ufficio di direzione lavori,
nonché, se nominato, al coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione, per tutti i subcontratti, il nome
del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati corredando
la documentazione con la copia del contratto stipulato con il subcontraente.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura
con posa in opera di impianti e di strutture speciali, individuati dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010; in tali
casi il fornitore o il 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 al comma 2, del presente articolo.
9. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
10. Le imprese subappaltatrici devono osservare le disposizioni di cui all’art. 5 della Legge n. 136 del
13.08.2010 e successive modifiche, in materia di identificazione degli addetti nei cantieri indicando,
nella tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/2008, anche la
data di assunzione e gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.
11. Le imprese subappaltatrici si obbligano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad
esempio estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e
delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori.
12. L’appaltatore dovrà, anche nel caso di subappalto, rispettare pienamente la normativa prevista dal D.Lgs.
n. 81/2008, con particolare riguardo all’allegato XVII del citato decreto.
13. L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato
1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione espressa
immediata ed automatica del contratto di subappalto ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni
interdittive di cui all’art. 10 del DPR 3.6.1998, n. 252. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nel
contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa,
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del
subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle
penali saranno affidate in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della
sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
14. L’Appaltatore si impegna a inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il
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subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di riferire tempestivamente alla stazione
appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente.
15. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca
immediata dell’autorizzazione al sub contratto.

Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando l’Amministrazione da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il RUP e l’ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla
regolarità delle imprese subappaltatrici.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità per l’Amministrazione di risolvere il contratto in
danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i..
4. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia
inserita, a pena della nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; L'Amministrazione verificherà
l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti:
5. L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione
all’Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Treviso.
6. La stazione appaltante si riserva di valutare le cosiddette informazioni supplementari atipiche – di cui
all’art. 1 septies del D.L. 6/9/82, n. 629, convertito nella L. 12/10/1982, n. 726, e successive integrazioni
– ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, c. 3 del DPR n.
252/1998.

Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori
1. L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai
cottimisti. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’appaltatore il quale è obbligato a trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua
volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stessa Amministrazione
sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
2. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, indicati all’art. 4 comma 2 lettera
c) del presente C.S.A., in deroga quanto indicato al comma 1) l’Amministrazione provvede alla
corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del
contratto di subappalto.
3. A tal fine l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento. La comunicazione dovrà essere effettuata ad ogni Stato Avanzamento Lavori in occasione
dell’emissione del certificato di pagamento.
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4. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verrà acquisito il
DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.
5. Nel caso di inadempienza contributiva irregolarità contributiva accertata dal DURC si applicherà a
quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento e dall’art. 59 del presente capitolato speciale d’appalto.
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CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO,
RECESSO

Art. 45 - Accordo bonario – Riserve – Controversie – Foro competente
1. Nel caso insorgessero contestazioni tra l’Amministrazione e l’Appaltatore si applicherà l’art. 164 del
Regolamento.
2. Qualora l’Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a
fatti riguardanti l’esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all’iscrizione delle relative riserve nel
registro di contabilità così come previsto dagli artt. 190 e 191 del Regolamento.
3. Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in
contraddittorio tra il Direttore Lavori e l’Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all’atto nel quale
si riferisce la riserva.
4. Le Riserve vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilità, acquistano efficacia soltanto
se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di contabilità; se questo non avviene le stesse non
hanno effetto e si intendono come non avvenute.
5. Qualora, a seguito l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa
variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, si
applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall’art. 240 del
Codice dei Contratti;
6. Anche al di fuori dei casi precedentemente esposti in cui è previsto il procedimento di accordo bonario
l’Amministrazione si riserva la facoltà di definire le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del presente contratto risolvendole mediante transazione nel rispetto del codice civile,
secondo quanto previsto dall’art. 239 del Codice degli Appalti.
7. Per la definizione delle riserve si applica quanto disposto dall’art. 240-bis del Codice dei Contratti.
8. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario, saranno risolte dalla magistratura ordinaria. E’ pertanto escluso il
deferimento ad arbitri in applicazione dell’art. 241 del Codice dei Contratti. Essendo esclusa la
competenza arbitrale la definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto è attribuita al
giudice ordinario del foro di Treviso.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione.

Art. 46 - Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d’ufficio
1. Qualora il ritardo nell’adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10%
dell’importo contrattuale e/o l’esecuzione dei lavori ritardasse per negligenza dell’Appaltatore rispetto
alle previsioni del programma, sarà promosso l’avvio delle procedure previste dall’art. 136 commi 4 e
seguenti del Codice dei Contratti.
2. Il direttore dei lavori assegnerà all’Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non sarà inferiore
a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e darà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine
decorerà dal giorno di ricevimento della comunicazione.
3. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verificherà in contraddittorio con l'appaltatore, o, in
sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e compilerà un
processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
4. Sulla base del processo verbale, se l'inadempimento permane, il Responsabile Unico del Procedimento
proporrà all’Amministrazione la risoluzione del contratto, che sarà deliberata dalla stessa
5. La risoluzione del contratto sarà comunicata all’appaltatore nei termini e con le modalità indicate
all’articolo 47, comma 6, del presente Capitolato Speciale.
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6. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 2, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori in ritardo di cui al comma 2.
7. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.
8. L’Amministrazione, in alternativa alla risoluzione del contratto, può insindacabilmente disporre
l’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati
dall’appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell’appaltatore medesimo. I maggiori oneri
sostenuti dall’Amministrazione sono posti a carico dell’appaltatore, anche avvalendosi della garanzia
contrattuale.
9. Nel caso l’Amministrazione disponga l’esecuzione d’ufficio ai sensi del precedente comma, tale
decisione è comunicata all’impresa appaltatrice mediante raccomandata a.r. e senza necessità di ulteriori
adempimenti.

Art. 47 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave irregolarità e per reati accertati –
Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori
1. Oltre che per le ipotesi specificatamente previste dagli articoli 37 e 46 del presente capitolato e dal
successivo comma 12, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art.136
del Codice dei Contratti .
2. Ai sensi degli articoli sopra citati qualora il direttore dei lavori accertasse che i comportamenti
dell'Appaltatore costituissero grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere
la buona riuscita dei lavori, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono
essere accreditati all'appaltatore. Si procederà altresì in analogia a quanto sopra qualora il coordinatore
della sicurezza durante l’esecuzione, o il direttore dei lavori, ravvisasse gravi e ripetuti inadempimenti in
materia di sicurezza.
3. Su indicazione del responsabile del Procedimento il direttore dei lavori formulerà contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni.
4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto su proposta del
Responsabile del Procedimento.
5. L’Amministrazione potrà risolvere il contratto per reati accertati, come disposto dall’art. 135 del Codice
dei Contratti. Il contratto inoltre si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una o più delle seguenti
ipotesi:
a) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia;
c) violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;
d) subappalto non autorizzato ai sensi dell’art. 43, comma 3 del presente capitolato;
e) inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dei Lavori;
f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori
o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
g) rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dall’Amministrazione;
h) impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali
contestati dall’Amministrazione o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione
Lavori;
i) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico – edilizia;
j) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione
ed assistenza delle maestranze impiegate
k) frode accertata nell’esecuzione dei lavori;
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l) mancata indicazione all’impresa assicuratrice, nei termini di tempo previsti dalla legge, dei lavori
subappaltati e delle imprese subappaltatrici, ex art.2, primo periodo, lett. e), dello schema di polizza
tipo 2.3 approvata con D.M. 12/03/2004, n.123.
6. La risoluzione del contratto sarà comunicata all’appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di
ricevimento. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, disporrà, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi
d'opera e la relativa presa in consegna.
7. L’organo di collaudo, se nominato, procederà a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento tecnico e contabile.
8. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico
dell'appaltatore inadempiente o fallito in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori, ove l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma
1, del Codice dei contratti, qualora la stessa sia stata comunque prevista nelle procedure di affidamento.
9. L’Appaltatore dovrà provvedere ai sensi dell’art. 139 del Codice dei Contratti al ripiegamento dei
cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine che verrà
assegnato dall’Amministrazione. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Amministrazione
provvederà d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
10. Nel caso siano in esecuzione provvedimenti cautelari possessori o d’urgenza, comunque denominati, che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze,
l’Amministrazione può in alternativa depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o
prestare fideiussione bancaria, con le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 113 del Codice dei
Contratti, pari all’uno per cento del valore del contratto.
11. Resta fermo il diritto dell’Amministrazione di agire per il risarcimento del danno.
12. Nel caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’appaltatore è in facoltà dell’Amministrazione
far eseguire in economia o per cottimi, ovvero affidando ad altra impresa con un nuovo contratto, i lavori
non ancora eseguiti al momento della risoluzione medesima, in danno all’Appaltatore, senza necessità di
ulteriori adempimenti.
13. In tale caso i rapporti economici con l’Appaltatore, o con il curatore in caso di fallimento
dell’Appaltatore, qualora l’Amministrazione non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà previste
ai commi 1 e 2 dell’art. 140 del Codice dei Contratti, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione dell’Amministrazione, nel seguente modo:
a) ponendo a base del nuovo affidamento l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire,
risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare
atto di sottomissione o di atto aggiuntivo 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 o fallito:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo contratto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi da eseguire,
risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un’eventuale gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’appalto
opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione 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 diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
14. Al verificarsi dell’ipotesi di cui al comma 12 e qualora l’Amministrazione stipuli un nuovo contratto per
il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato o con uno dei concorrenti
progressivamente interpellati (sino al quinto migliore offerente), i rapporti economici con l’Appaltatore,
o con il curatore in caso di fallimento dell’Appaltatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
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ulteriore azione dell’Amministrazione, ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente o fallito
l’eventuale maggiore onere per la Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, 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 diverso danno documentato, conseguente
alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
15. Il contratto è altresì risolto, ai sensi del comma 1 lettera e) e commi 4 e 5 dell’art. 132 del Codice dei
Contratti, qualora le varianti ammesse per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, eccedano il
quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza come previsto al comma 7, 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.
16. Il presente contratto è risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del
DPR 3.6.1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior
danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione
appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
17. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla
stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale di cui al successivo art.
53 c. 6.

Art. 48– Recesso dal contratto e valutazione del decimo
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei lavori
prima della comunicazione dello scioglimento del contratto e di un importo pari ad un decimo del valore
delle opere non eseguite.
2. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso e per la valutazione del decimo, si fa
riferimento all’art. 134 del Codice degli Appalti.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – Garanzia di manutenzione
1. L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché dagli atti
contrattuali.
2. Al termine dei lavori e in seguito a formale comunicazione dell’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art.
199 del Regolamento generale, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio
con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio
esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
3. Ai sensi del 2° comma del medesimo art. 199, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione
di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalità dei lavori.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, fissato dal direttore dei lavori, comporta
l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti
l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5. L’appaltatore ai sensi dell’art. 159, comma 12, del Regolamento non ha diritto allo scioglimento del
contratto né ad alcun’indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione,
non siano ultimati nel termine previsto dal presente C.S.A. nonché da quello contrattuale e qualunque sia
il maggior tempo impiegato.
6. Dalla data del verbale d’ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve
ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell’importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi
variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all’appaltatore; tale periodo cessa con l’emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal
presente Capitolato speciale d’appalto.
7. Ai sensi dell’art.125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento Generale, è previsto un periodo di
garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi
Art. 50 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute al Titolo X, Capo I e Capo II,
del Regolamento Generale e dall’art. 141 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi del comma 3 dell’art. 141 del Codice dei Contratti il certificato di collaudo è sostituito da quello
di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.
3. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori e trasmesso tempestivamente alla Amministrazione. Quest’ultima approva il C.R.E. entro i
successivi due mesi.
4. Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità ed i contenuti di cui all’art. 237 del
Regolamento Generale. Al certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni di cui agli artt.
229, comma 3, 234, commi 2,3,4, e235.

Art. 51 - Presa in consegna anticipata
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate, anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l’opera o il
lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo
provvisorio.
2. Qualora l’Amministrazione 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.
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3. Ai fini della presa in consegna anticipata si procede ai sensi dell’art. 230 del Regolamento Generale,
redigendo apposito verbale.
4. La presa in consegna anticipata avviene nel termine fissato dall’Amministrazione e comunicato
all’appaltatore per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento
5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
6. Qualora l’Amministrazione non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna
anticipata 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 dal presente capitolato speciale.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore
1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto, si intendono
comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture più costi della sicurezza) e perciò a
carico dell’appaltatore:
a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla
sicurezza, alla salute ed all’igiene nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) le spese per forniture, attrezzi ed opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena
e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o del 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;
e) le spese per le vie d’accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di
direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/1994, e successive modificazioni,
ora D.Lgs. 81/2008;
j) comunque, tutti i costi della sicurezza di cui all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 ovvero all’articolo 7
del D.P.R. n.222 del 2003, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere interessato;
k) l’onere per la redazione e la fornitura degli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.
2. L’appaltatore deve, anche, provvedere ai materiali ed ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal
direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto;
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori hanno obbligo di
tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché copia
semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e
debbono mettere a disposizione, su richiesta del coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione oppure
dell’ufficio di direzione dei lavori, entro il termine di 3 giorni:
• copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
• copia delle denunce e dei versamenti mensili all’INPS ed alla Cassa Edile di riferimento
territorialmente competente;
• copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
• originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.
In materia di sicurezza dette imprese hanno altresì l’obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente
aggiornati, i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del Codice dei Contratti .
4. L’appaltatore è inoltre tenuto:
a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto
conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e
recante l’elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia
dell’appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell’esecuzione dei lavori. I citati
prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le
certificazioni di regolarità contributiva rilasciate, soprattutto per quanto attiene il numero dei
lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;
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b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate
nell’esecuzione dell’opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto
in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall’indicazione del cognome e nome,
dell’impresa di appartenenza e del numero di matricola. . Ai sensi dell’art. 5 della L. n. 136 del
13.08.2010 e successive modifiche, il menzionato tesserino di riconoscimento deve contenere anche
la data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi dell’autorizzazione della stazione
appaltante. Nel caso di lavoratori autonomi, il menzionato tesserino deve contenere anche
l’indicazione del committente Il tesserino può essere sostituito dal documento d’identità, integrato dei
dati eventualmente in esso mancanti.
5. Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lett. d), del Regolamento Generale, e
quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i prezzi di contratto e con i costi della
sicurezza (di cui al piano di sicurezza e di coordinamento), oltre agli oneri e spese di cui al Regolamento
generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani di sicurezza nel
cantiere temporaneo o mobile, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi
all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l’ammontare dell’appalto subisca diminuzioni o
aumenti, oltre al “quinto d’obbligo”:
a) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali
derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione nonché dalle forniture;
b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti esattamente conformi al progetto, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta
regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese quelle preordinate all’esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento
stradale temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di
attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;
d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne l’Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini
di contratto;
e) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;
f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.
g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere
da eseguire;
h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
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i)

j)

k)
l)

m)
n)
o)
p)

q)
r)

s)

t)

che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante eseguirà d’ufficio, ovvero, intenderà
eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non
potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di
esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell’Amministrazione;
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc… necessari per il funzionamento del
cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazione,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l’illuminazione notturna del cantiere;
la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;
l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la
salute e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia
di prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati l’Amministrazione, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;
le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro
reintegrazione in caso d’uso da parte dell’Amministrazione, nonché le spese per altre fidejussioni e
polizze prestate a qualunque titolo;
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u)

le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del
cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani compatibili tra loro;
v) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle
opere provvisionali;
w) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi
in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D.
1127/1939.
6. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dall’Amministrazione (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le
prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale. Per queste attività l’appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso
all’esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi
imprevisti ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell’Amministrazione.
7. Inoltre, l’appaltatore deve presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc.
poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.
8. L’appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici per quanto di loro competenza, sono
anche tenuti a trasmettere ai soggetti competenti (Amministrazione, responsabile del procedimento,
direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatori in materia di sicurezza) tutta la documentazione
comunque prevista dalla vigente legislazione e/o richiesta e principalmente:
a) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, incluse le
casse edili, se obbligatorie, prima dell’inizio dei lavori e in ogni caso, non oltre la redazione del
verbale di consegna di cui all’art.154 del Regolamento Generale;
b) il nominativo del “Direttore Tecnico Responsabile di cantiere”;
c) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti, nei termini e tempi indicati dall’Amministrazione appaltante e
comunque prima della consegna dei lavori;
d) certificato di regolarità contributiva, salvo che l’obbligo della sua acquisizione non sia ad esclusivo
carico dell’Amministrazione;
e) solo per le società di Capitali, la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 187/91;
f) programma esecutivo dei lavori, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima
dell’inizio dei lavori;
g) comunica alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive
modifiche, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
h) L’appaltatore si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad esempio
estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle
movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori
9. L’Appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del
personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presente presso il cantiere, al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di
cui all’art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.
10. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da
realizzare con l’indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell’impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o
assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati
nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo.
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11. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono
preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il referente di cantiere
giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. ( allegato C al Protocollo di
Legalità sottoscritto in data 9/1/2012).
12. L’appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di una migliore
definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, , provvede alla redazione
degli elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di
cantierizzazione costituiscono l’interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere.
Gli elaborati devono essere sottoscritti dall’appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, e sono
sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell’inizio programmato delle
relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Il Direttore lavori provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo
averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli eventuali
interventi necessari ai sensi del precedente art. 34(varianti on corso d’opera).
13. L’Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell’eseguito entro 15 (quindici)
giorni dalla data d’ultimazione dei lavori.
14. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle
opere effettivamente eseguite.
15. L’appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito, considerando le
modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione
dei lavori.
16. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge,
incaricato dallo stesso Appaltatore.
17. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto
dell'eseguito da parte dell'appaltatore,
18. In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verrà applicata la penale prevista dall’art. 16 del
presente capitolato.
19. In sede di collaudo dei lavori il collaudatore verificherà il corretto adempimento delle presente obbligo di
presentazione del progetto dell’eseguito.
Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
• tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte;
• le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
• le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice;
• le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
• quant’altro previsto dalla normativa di riferimento;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico.
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e in ogni
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3.

4.

5.
6.

caso a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti
di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.
L’appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell’emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione, se necessarie e previste dalla vigente normativa in materia, tutte le
dichiarazioni o attestazioni di conformità delle lavorazioni e delle forniture eseguite ed, in particolare, se
obbligatorie, quelle di cui all’articolo 1 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Il compenso per gli obblighi e oneri di cui all’articolo 52 e al presente articolo è conglobato tra le spese
generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.
Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Appaltatore si impegna a riferire
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà dell’Amministrazione.
2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in e/o scaricati nei luoghi indicati
dall’amministrazione comunale entro il territorio comunale o, se non ritenuti di interesse per
l’amministrazione medesima recapitati in discariche autorizzate, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento/scarico e smaltimento
presso discarica autorizzata, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e/o demolizioni relative.
3. Qualora i materiali provenienti da escavazioni o di risulta non dovessero essere in alcun modo
riutilizzabili l’appaltatore ha l’onere di smaltirli, come previsto nelle singole voci di elenco prezzi,
intendendosi a tal costo compensato degli oneri del carico, trasporto e smaltimento (comprese spese di
discarica) e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Lo smaltimento avviene sotto la totale e piena
responsabilità dell’appaltatore che si dovrà qualificare come produttore del rifiuto.
4. Per quanto attiene i materiali provenienti da escavazioni o di risulta si farà riferimento alla vigente
normativa ed in particolare al D. Lgs 152/2006, al D.M. 161/2012 e agli artt. 41 e 41 bis, commi da 1 a 5,
della legge 9/8/2013 n. 98 di conversione del DL 19/6/2013, n. 69 tanto per la loro qualificazione come
terre e rocce da scavo, quanto per gli adempimenti conseguenti, utilizzando ove necessario la specifica
modulistica predisposta dalla Regione del Veneto.
Art. 55 – Proprietà degli oggetti trovati
1. Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e
nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o
l’archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l’articolo 35 del Capitolato Generale.
Art. 56 – Custodia del cantiere
1. E’ 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 dell’Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’Amministrazione.
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Art. 57 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché i nominativi del responsabile del
procedimento, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e comunque sulla base di
quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 58 – Danni
1. I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia ed in particolare
dall’articolo 166 del Regolamento Generale. Si intendono per danni di forza maggiore tutti quegli eventi
che, in riferimento al caso specifico, siano riconosciuti come cagionati da forza maggiore da sicuro
orientamento giurisprudenziale prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo
dall’appaltatore, ne al medesimo attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi.
2. Per i danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto, non disciplinati
dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, trova applicazione l’articolo 165 del Regolamento Generale.
Art. 59 – Sinistri alle persone e danni alle proprietà
1. Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, si applica
l’articolo 165 del Regolamento Generale.

Art. 60 – Responsabilità ed obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione
1. 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. La denunzia non è
necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
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.
3. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del
procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.
4. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 167 del Regolamento Generale in relazione all’accettazione dei
materiali, qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano
accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al
rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di
qualsiasi altro indennizzo o compenso.
5. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali
da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione e procede ai termini dell’articolo 232 del Regolamento
Generale.
6. Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in
breve tempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando
all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato
sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del
procedimento, risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
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prescrittegli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa
verifica.
7. Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la
stabilità e staticità dell’opera, l’agibilità della stessa e la regolarità del servizio cui l’intervento è
strumentale, l’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore.
8. E’ fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione nel caso di colpa dell’appaltatore.

Art. 61 – Tutela dei lavoratori
1. L’appaltatore (esecutore) il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi deve osservare le
norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona (veneto), delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente, il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del
Regolamento Generale.
2. L’appaltatore (esecutore) è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidetta da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Al fine della verifica dell’osservanza delle prescrizioni sopra indicate l’amministrazione acquisirà
d’ufficio il DURC per l’appaltatore (esecutore) e per i subappaltatori, secondo le modalità stabilite
all’art. 6 del Regolamento Generale.
3. Nel caso dal DURC risultasse un’inadempienza contributiva riguardante uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del presente appalto (appaltatore subappaltatori i soggetti titolari di subappalti e cottimi)
si applicherà quanto disposto dagli artt. 4 e 6 del Regolamento.
4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in
particolare delle disposizioni di cui all’articolo 4 del Regolamento Generale, sull’importo netto
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte
dell’Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell’appaltatore
accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono
svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione del
Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.
5. Nel caso di ritardo o mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente da parte
dell’appaltatore (esecutore) e/o dei subappaltatori l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art.
5 del Regolamento Generale;
6. L’Appaltatore deve munire il personale occupato d’apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto.
7. Gli Appaltatori con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti
i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli
autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
8. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, così come stabilito dall’art. 26, comma 8 del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81, comporta l'applicazione, in capo all’Appaltatore, della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al
comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
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Art. 62 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori
1. L’espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i
contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dei
lavori.
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando
nominato, il coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori (oppure l’ufficio di direzione
lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle
imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori hanno l’obbligo
di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati
possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 63 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale
registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
3. Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto
risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque
a carico dell’appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa

Art. 64 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della L. 135/2010, il presente contratto
potrà essere risolto qualora l’Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni.
4. In caso di Appaltatore (esecutore) costituito in forma di associazione temporanea d’imprese la
risoluzione opera anche nel caso in cui l’inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite;
5. Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore (esecutore) avrà diritto soltanto al pagamento dei
lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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TABELLA «A»

“CATEGORIE”

Lavori di Ristrutturazione
Categoria ex
della Centrale termica del allegato A D.P.R. n.
Palazzo della Signoria
34 del 2000

Lavorazioni e
forniture
EURO

Costi della
sicurezza
EURO

Totale lavorazioni
forniture e costi
della sicurezza
EURO

Incidenza %
manodopera

“OS28” “ Impianti
termici
e
di
Prevalente
309.696,46
2.792,03
312.488,49
38%
condizionamento”,
La categoria prevalente viene indicata solo ai sensi del comma 4, art. 201 D.Lgs. 163/06 e smi (Codice dei Contratti).

Lavori di Ristrutturazione
della Centrale termica del
Palazzo della Signoria

“OS30” 2 Impianti
interni elettrici,
telefonici,
radiotelefonici e
televisivi”,
“OG2 restauro e
manutenzione dei beni
immobili sottoposti a
tutela ai sensi delle
disposizioni in materia
di beni culturali e
ambientali”

Categoria ex
allegato A
D.P.R. n. 34 del
2000

Scorporabile
subappaltabile

Lavorazioni e
forniture
EURO

Costi della
sicurezza
EURO

23.086,00

183,58

Totale lavorazioni
forniture e costi
della sicurezza
EURO

23.269,58

Incidenza %
manodopera

42%

65%
Scorporabile
subappaltabile

22.250,05

175,02

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

22.425,07

358.183,14
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40%

TABELLA «B»

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini delle varianti in corso d’opera - articolo 5 del CSA

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori
1 Lavorazioni e forniture a misura

Euro

In %

Parte 1 - TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA

2 Lavorazioni e forniture a corpo
Demolizioni e opere edili
Impianto riscaldamento
Impianto gas metano
Impianti regolazione, contabilizzazione, telegestione
Impianto antincendio
Impianti elettrici
Parte 2 - TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A CORPO

19.231,05
266.877,66
2.994,80
36.189,00
720,00
20.171,00
346.183,51

5,42
75,18
0,84
10,19
0,20
5,68

97,51

8.849,00

2,49

3 Lavorazioni e forniture in economia
Parte 3 - TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE IN ECONOMIA

Totale importo lavorazioni e forniture (base d’appalto al netto dei
costi della sicurezza) (Parti 1 + 2 + 3)
4 Costi della sicurezza a misura

355.032,51

100,000

Parte 4 - TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA A MISURA

5 Costi della sicurezza a corpo
Parte 5 - TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO

3.150,63
3.150,63

Totale costi della sicurezza (Parti 4+5)
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (somma di Parti 1+2+3+4+5+)

358.183,14

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
TABELLA «B1»
ai fini della contabilità - articolo 5 del CSA
Lavorazioni e forniture a corpo
19.231,05
266.877,66
2.994,80
36.189,00
720,00
20.171,00
346.183,51

Demolizioni e opere edili
Impianto riscaldamento
Impianto gas metano
Impianti regolazione, contabilizzazione, telegestione
Impianto antincendio
Impianti elettrici
TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A CORPO
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5,56
77,09
0,87
10,45
0,20
5,83
100,000

TABELLA «C»

CARTELLO DI CANTIERE
articolo 57
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TABELLA «E»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni e forniture
a misura (base d’appalto al netto dei costi della
sicurezza)
1.b Importo per l’esecuzione delle lavorazioni e forniture
a corpo (base d’appalto al netto dei costi della
sicurezza)
1.c Importo per l’esecuzione delle lavorazioni e forniture
in economia (base d’appalto al netto dei costi della
sicurezza)
1.d
Art. 1 Costi della sicurezza
1 Importo
della
procedura
d’affidamento
(1.a+1.b+1.c+1.d)
2.a Ribasso offerto in percentuale
3 Importo del contratto
4
5
6
7
8
9

Cauzione definitiva base (3 x 10%)
Maggiorazione Cauzione definitiva (per ribassi > al 10%)
Cauzione definitiva finale (4 + 5)
Cauzione definitiva finale ridotta (50% di 6)
Incremento garanzia base di 5 punti per irregolarità in
materia di tutela e trattamento dei lavoratori
Incremento garanzia base di 5 o 10 punti per
contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza

10 Importo netto stato d’avanzamento
11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori
12 Penale
13 Importo assicurazioni ( danni ad impianti ed opere –
responsabilità civile verso terzi)
E’ previsto, inoltre, ai sensi dell’art.103, comma 3,
secondo periodo, del Regolamento Generale, un
periodo di manutenzione di 24 (ventiquattro) mesi
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€ ----€ 346.183,51
€
€

8.849,00
3.150,63

€ 358.183,14
%
%
%
%
%
%
€
100.000,00
120gg.
(centoventi)
giorni
naturali e consecutivi
Vedere articolo 16
Partita 1 = importo aggiudicazione;
Partita 2 = € 500.000,00
Partita 3 = € 200.000,00
Responsabilità civili = €500.000,00.

TABELLA F – ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI” AI SENSI
DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SOTTOSCRITTO IN DATA 9/1/2012 DALLE PREFETTURE
DELLA REGIONE VENETO, UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE DEL VENETO, ANCI
VENETO, REGIONE DEL VENETO

-

TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA;
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI;
FORNITURA E/O TRASPORTO TERRA E MATERIALI INERTI;
FORNITURA E/O TRASPORTO TERRA E MATERIALI INERTI;
FORNITURA E/O TRASPORTO DI CALCESTRUZZO;
FORNITURA E/O TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO;
NOLI A FREDDO DI MACCHINARI;
FORNITURA DI FERRO LAVORATO;
FORNITURA CON POSA IN OPERA E NOLI A CALDO (QUALORA IL CONTRATTO NON
DEBBA ESSERE ASSIMILATO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’art. 118, COMMA 11, DEL
D.LGS 136/2006);
SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO;
GUARDANIA DI CANTIERE;
FORNITURA DI SERVIZI, DI LOGISTICA, DI SUPPORTO, DI VITTO E DI
ALLOGGIAMENTO DEL PERSONALE.
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IMPIANTI MECCANICI
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&HQWUDOHWHUPLFD

%

60217$**,2,03,$172(6,67(17(
6PRQWDJJLR GHOOH DSSDUHFFKLDWXUH H GHOOH FDQDOL]]D]LRQLWXED]LRQL HVLVWHQWL FRPSUHVR VILODJJLR GHOOH OLQHH GL
DOLPHQWD]LRQH SRVDWH DOO LQWHUQR GHOOH FDQDOL]]D]LRQL LO ILVVDJJLR D VRIILWWR R SDUHWH DQFKH LQ YLD SURYYLVRULD GHOOH
FDQDOL]]D]LRQLWXED]LRQL PHGLDQWH RSSRUWXQL VXSSRUWL GL VWDIIDJJLR 1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR OD
ULPR]LRQH O LQFLGHQ]D SHU O LGHQWLILFD]LRQH GHL YDUL FLUFXLWL GHOOD UHODWLYD VLJODWXUD FRQWHJJLR GHSRVLWR D PDJD]]LQR HR
WUDVSRUWRDGLVFDULFDRJQLRQHUHHGDFFHVVRULRQHFHVVDULRSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

VPRQWDJJLRLPSLDQWRHOHWWULFRHVLVWHQWHFHQWUDOHWHUPLFD&7

%

$//$&&,$0(1721829248$'52(/(775,&2$',03,$172(/(775,&2(6,67(17(2/,1($35(',63267$

XQLWDULR

DFRU



DFRU



5HDOL]]D]LRQH GL DOODFFLDPHQWR GL QXRYR TXDGUR HOHWWULFR DG LPSLDQWR HOHWWULFR HVLVWHQWH R D OLQHD SUHGLVSRVWD FRPSUHQVLYR
GL
LGHQWLILFD]LRQHGHOODOLQHDGLDOLPHQWD]LRQHHVLVWHQWH
LQGLYLGXD]LRQHHVLJODWXUDPRUVHWWLFRPSUHVDORURHYHQWXDOHLQVWDOOD]LRQHVHQRQHVLVWHQWL
 DOODFFLDPHQWL GHL QXRYL FDYL HOHWWULFL GL DOLPHQWD]LRQH DG HQWUDPEH OH HVWUHPLWj ODWR OLQHD HVLVWHQWH R SUHGLVSRVWD H ODWR
QXRYRTXDGURHOHWWULFR 
 UHDOL]]D]LRQH GL FRQGXWWXUD GL FRQQHVVLRQHDOLPHQWD]LRQH FRPH LQGLFDWR LQ WLSRORJLD R VHFRQGR LQGLFD]LRQL GHOOD '/
OXQJKH]]DPDVVLPDP
VLJODWXUDGHOODFRQGXWWXUD
YHULILFKHSURYHHFROODXGLGHOO LQVWDOOD]LRQH
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU GDUH LO ODYRUR ILQLWR D UHJROD
G DUWH


%

%

DOODFFLDPHQWRQXRYRVH]LRQDWRUHGLHPHUJHQ]DFHQWUDOHWHUPLFDDOLQHDGLDOLPHQWD]LRQHHVLVWHQWHHUHFXSHUDWDFRPSUHVL
DGDWWDPHQWLHSUROXQJDPHQWLVHQHFHVVDUL



%

78%2,139&5,*,'20$5&+,$723(6$17(,3
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL WXER D EDVH GL 39& ,3 ,3 FRQ FROODQWH FRQIRUPH DOOH SUHVFUL]LRQL &(,   H
YDULDQWL PDUFKLDWR SHVDQWH ULJLGR OLVFLR DXWRHVWLQJXHQWH JULJLR 5$/  PLVXUD]LRQH VFKHPDWLFD IUD TXDGUL HR
FDVVHWWDGLGHULYD]LRQH
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD SH]]L VSHFLDOL HG RJQL
DOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH
WXER39&SULJLGR,3PP



%

WXER39&SULJLGR,3PP

%

&$1$/(,1/$0,(5$=,1&$7$
)RUQLWXUD H SRVD GL FDQDOH LQ ODPLHUD GL DFFLDLR ]LQFDWR D FDOGR VHFRQGR &(,  PDUFKLR ,04 SULYR GL VXSHUILFL
DEUDVLYHHWDJOLHQWL&RPSOHWRGL
]LQFDWXUDDFDOGRGRSRODYRUD]LRQH
HOHPHQWLGLGHULYD]LRQHHJLXQ]LRQH
PHQVROHHVXSSRUWLGLILVVDJJLRFRQLQWHUGLVWDQ]DQRQVXSHULRUHDGP
DQJROLFXUYHLQFURFLGHULYD]LRQL
HYHQWXDOLVHWWLVHSDUDWRULLQDFFLDLR]LQFDWR
WHVWDWHGLFKLXVXUD
 QHUYDWXUH ODWHUDOL H VXO IRQGR GHO FDQDOH SHU ULQIRU]R PHFFDQLFR H SHU SHUPHWWHUH LO ILVVDJJLR DOOH VWDIIH VHQ]D IRUDWXUD
GHOFDQDOH
PLVXUD]LRQHVFKHPDWLFDIUDTXDGULHRFDVVHWWDGLGHULYD]LRQH
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD SH]]L VSHFLDOL HG RJQL
DOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH
/ LPSUHVDIRUQLUjFDOFROLLQHUHQWLODSRUWDWDGHOVLVWHPDVXSSRUWLFDQDOLQHOULVSHWWRGHOODIUHFFLDPDVVLPDDPPHVVD

%

FDQDOH]LQFDWRGLP[PPFRQFRSHUFKLRVHWWRVHSDUDWRUH,3

%

$50$',2&20321,%,/(,1/$0,(5$
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL DUPDGLR FRPSRQLELOH FRQWHQHQWH WXWWH OH DSSDUHFFKLDWXUH VFDWRODWH PRGXODUL DFFHVVRUL
ODPSDGH VWUXPHQWD]LRQH HFF LQGLFDWH QHOO HODERUDWR TXDGUL HOHWWULFL FRQIRUPH DOOH SUHVFUL]LRQL (1  LQ ODPLHUD GL
DFFLDLR VSHVVRUH  PP YHUQLFLDWXUD LQWHUQD HG HVWHUQD FRQ SROYHUL WHUPRLQGXUHQWL D EDVH GL UHVLQH HSRVVLGLFKH H
SROLHVWHUH SROLPHUL]]DWH D FDOGR VXGGLYLVLRQH GHO TXDGUR LQ VH]LRQL RUGLQDULD SULYLOHJLDWD  RJQXQD FRPSOHWDPHQWH
VHJUHJDWD UHVLVWHQ]D PHFFDQLFD DOO XUWR GL XQ SHVR GL J LQ FDGXWD GD FP LQ HVHFX]LRQH FKLXVD FRQ SRUWD LQ
FULVWDOOR H VHUUDWXUD D FKLDYH FRPSUHQVLYR GL WHODL SRUWD DSSDUHFFKL FRPSOHWL GL SURILODWL ',1 SHU LO PRQWDJJLR D VFDWWR
GHOOH DSSDUHFFKLDWXUH PRGXODULPP VX SURILODWR (1  GL FRORUH EHLJH 5$/  EXFFLDWR VWUXWWXUD FRPSOHWD GL
IRQGR PRQWDQWL IXQ]LRQDOL ]RFFROR + PP VLVWHPD VEDUUH YHUWLFDOLRUL]]RQWDOL ILQR D $ VXSSRUWL DXWRHVWLQJXHQWL
 FRUUHQWH GL EUHYH GXUDWD DPPLVVLELOH SDULD D  N$ HIILFDFL SHU  VHF FRUUHQWH QRPLQDOH GL FUHVWD DPPLVVLELOH  N$
NLW  DQHOOL GL VROOHYDPHQWRILVVDJJLR D SDUHWH 1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR
QHFHVVDULR SHU OD SRVD L VXSSRUWL GL ILVVDJJLR OH JXLGH SRUWDDSSDUHFFKLDWXUH OH PRUVHWWLHUH LO FDEODJJLR VFKHPL HOHWWULFL
HVHFXWLYLXQLILODULHIXQ]LRQDOLHGRJQLDOWURRQHUHHGDFFHVVRULRSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH





%

P



P



P



TXDGURFHQWUDOHWHUPLFD4FDUDWWHULVWLFKHFRPHGDHODERUDWRTXDGULHOHWWULFLFRPSUHVDSRVDLQRSHUDHFDEODJJLR
DSSDUWLGLWHUPRUHJROD]LRQHIRUQLWLGDOO LPSLDQWLVWDWHUPRLGUDXOLFR
DFRU
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38172&20$1'26(5,(,3&216&$72/$'(5,9$=,21(&21&$9219.
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL SXQWR FRPDQGR R SXQWR SUHVD 6(5,( ,3  FRPSOHWR GL WXER LQ 39& ULJLGR PDUFKLDWR
SHVDQWH  ! PP R FDQDOHWWD LQ 39& GHOOD VH]LRQH ! [ PPT SRVWL LQ YLVWD FRQGXWWRUL WLSR 19. VH]LRQH
·PPT H FRQGXWWRUH GL SURWH]LRQH FRQWHQLWRUL PRGXODUL VWDJQL GD SDUHWH LQ PDWHULDOH LVRODQWH WHUPRSODVWLFR
LQIUDQJLELOH HG DXWRHVWLQJXHQWH WLSR ,3 FRSHUFKLR D PROOD PHPEUDQD HODVWLFD WUDVSDUHQWH SHU D]LRQDPHQWR FRPDQGL D
FRSHUFKLR FKLXVR FRORUH D VFHOWD GHOOD '/ DSSDUHFFKL PRGXODUL FRPSRQLELOL WDVWR ODUJR FRQ HYHQWXDOH LQGLFD]LRQH GL
IXQ]LRQH WHQVLRQH QRPLQDOH 9 +] FRUUHQWH QRPLQDOH ·$ UHVLVWHQ]D GL LVRODPHQWR D 9 ! 0 RKP YLWL GL
VHUUDJJLR GHL PRUVHWWL LPSUHQGLELOL DG LQWDJOLR XQLYHUVDOH PRUVHWWL GRSSL FRQ SLDVWULQD DQWLDOOHQWDPHQWR VLVWHPD GL
ILVVDJJLRDVFDWWRWLSRFLYLOHRGDTXDGURWLSRDVFDWWRPRGXODUHGDPPVXSURILODWR(1
'RYUj HVVHUH SUHVHQWH DOPHQR XQD VFDWROD GL GHULYD]LRQH SULQFLSDOH SHU RJQL ORFDOH DOOD TXDOH IDQQR FDSR WXWWL L
GLVSRVLWLYL LQVWDOODWL 7XWWH OH VFDWROH SULQFLSDOL IDFHQWL SDUWH GL XQR VWHVVR UHSDUWR GRYUDQQR HVVHUH DOLPHQWDWH GDOOD
UHODWLYDGRUVDOH
,QROWUH QHO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD HG RJQL DOWUR RQHUH
SHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH



%

SXQWRFRQQLQWHUUXWWRUHHQSUHVD37·$81(/,3



%

SXQWRFRQQSUHVD37·$81(/,3

%

38172/8&(&21&$9219.
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL SXQWR XWLOL]]R OXFH FRPSOHWR GL WXER LQ 39& IOHVVLELOH PDUFKLDWR SHVDQWH FRUUXJDWR  !
PP SRVWR VRWWRLQWRQDFR VRWWRSDYLPHQWR HQWUR SDUHWL LQ FDUWRQJHVVR R FRQWURVRIILWWDWXUH R WXER LQ 39& ULJLGR
PDUFKLDWR SHVDQWH R FDQDOLQD LQ 39& GHOOD VH]LRQH PLQLPD [ PP FRQGXWWRUL GHO WLSR 19. VH]LRQH
·PPTHFRQGXWWRUHGLSURWH]LRQHOXQJKH]]DPDVVLPDP
,O SUH]]R VL LQWHQGH GD VFDWROD GL GHULYD]LRQH SULQFLSDOH ILQR DO SXQWR XWLOL]]R LQROWUH QHO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H
FRPSHQVDWRRJQLRQHUHHGDFFHVVRULRQHFHVVDULRSHUODSRVDHGRJQLDOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH



%

SXQWROXFHVLQJRORDYLVWD,3



%

SXQWROXFHHPHUJHQ]DVLQJRORDYLVWD,3

%

38172',$/,0(17$=,21()0
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL SXQWR GL DOLPHQWD]LRQH IRU]D PRWULFH FRPSOHWR GL WXER R JXDLQD IOHVVLELOH LQ 39& PDUFKLDWR
SHVDQWH  ! PP SRVWR D YLVWD ,3 FRPSOHWR GL WXWWL JOL DFFHVVRUL FRQGXWWRUL GHO WLSR LQGLFDWR LQ WLSRORJLD
OXQJKH]]DPDVVLPDP
,O SUH]]R VL LQWHQGH GDO TXDGUR GL SURWH]LRQH R GDOO DSSDUDWR GL WHUPRUHJROD]LRQH ILQR DO SXQWR XWLOL]]R LQROWUH QHO SUH]]R
VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD TXRWD SDUWH GL VFDWROD GL GHULYD]LRQH
HRWUDQVLWRHGRJQLDOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH
SXQWRDOLPHQWD]LRQHFDOGDLDGDOTXDGURHOHWWULFRDOLPHQWD]LRQH)179OLQHDLQFDYR)*25N9VH]
[7PPT



%



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHSRPSDLPSLDQWRGLULVFDOGDPHQWRGDOTXDGURHOHWWULFRDOLPHQWD]LRQH)179OLQHDLQFDYR
)*25N9VH][7PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHVHUYRPRWRUHYDOYRODPRWRUL]]DWDDWUHYLHGDOTXDGURHOHWWULFRFDYR)*25N9VH][7
PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHWHUPRVWDWRGLVLFXUH]]DGLPDVVLPDFDOGDLHGDOTXDGURHOHWWULFROLQHDLQFDYR)*25N9VH]
[PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHSUHVVRVWDWRGLVLFXUH]]DGLPLQLPDFDOGDLHGDOTXDGURHOHWWULFROLQHDLQFDYR)*25N9VH]
[PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHSUHVVRVWDWRGLVLFXUH]]DGLPDVVLPDFDOGDLHGDOTXDGURHOHWWULFROLQHDLQFDYR)*25N9VH]
[PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHVRQGDGLSUHVVLRQHGLIIHUHQ]LDOHFDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHVRQGDGLWHPSHUDWXUDFDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHGLVSRVLWLYRFRQWDFDORULHFDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHVRQGDGLWHPSHUDWXUDHVWHUQDFDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][PPT

XQLWDULR

FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



FDG
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%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHOLQHDGLFRPDQGRFDOGDLDGDOTXDGURHOHWWULFROLQHDLQFDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH]
[PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHOLQHDGLFRPDQGRSRPSDGDOTXDGURHOHWWULFROLQHDLQFDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][
PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHULYHODWRUHJDVPHWDQRGDOODFHQWUDOLQDULYHOD]LRQHJDVLQVWDOODWDQHOTXDGURHOHWWULFRVRWWRVWD]LRQH
4FDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHULYHODWRUHPRQRVVLGRGLFDUERQLRGDOODFHQWUDOLQDULYHOD]LRQHJDVLQVWDOODWDQHOTXDGURHOHWWULFR
VRWWRVWD]LRQH4FDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHHOHWWURYDOYRODLQWHUFHWWD]LRQHJDVPHWDQRGDOODFHQWUDOLQDULYHOD]LRQHJDVLQVWDOODWDQHOTXDGUR
HOHWWULFRVRWWRVWD]LRQH4FDYR)*25N9VH][7PPT

%
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XQLWDULR

FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



FDG



DFRU



6(=,21$725(3(5&20$1'2',(0(5*(1=$
)RUQLWXUDHSRVDGLVH]LRQDWRUHSHUFRPDQGRGLHPHUJHQ]DFRPSOHWRGL
FDVVHWWDLQPDWHULDOHLVRODQWHGLFRORUHURVVRFRPSOHWDGLJXLGD',1FRQYHWURIURQWDOHIUDQJLELOHHDQWLVFKHJJLD,3
VH]LRQDWRUHTXDGULSRODUH[$
WDUJKHWWHLQGLFDWULFL
TXRWDSDUWHGLWXED]LRQHLQ39&FRQPDUFKLR,04
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD HG RJQL DOWUR RQHUH SHU
GDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH
VH]LRQDWRUHSHUFRPDQGRGLHPHUJHQ]D[$FRQWHQLWRUHLQPDWHULDOHLVRODQWHGDSDUHWHFRORUHURVVRFRQYHWUR
IUDQJLELOHHGDQWLVFKHJJLD,3

%

$33$8721202',,//80,1$=,21(',(0(5*(1=$,3
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL DSSDUHFFKLR DXWRQRPR GL HPHUJHQ]D SHU LOOXPLQD]LRQH SHUPDQHQWH R QRQ SHUPDQHQWH
,3 SHU LQVWDOOD]LRQH ILVVD D SDUHWH D VRIILWWR R GD LQFDVVR DGDWWR DQFKH SHU HVWHUQR DOLPHQWD]LRQH 9 +]
DXWRQRPLD PLQLPD GL XQ RUD EDWWHULD HUPHWLFD ULFDULFDELOH DO QLFKHOFDGPLR SHU DOWD WHPSHUDWXUD FRPSOHWR GL ODPSDGD
IOXRUHVFHQWH FRPSDWWD FRPH VSHFLILFDWR LQ WLSRORJLD VSLH GL VHJQDOD]LRQH GL IXQ]LRQDPHQWR H PDOIXQ]LRQDPHQWR FRUSR LQ
UHVLQD DXWRHVWLQJXHQWH 8/9 VFKHUPR LQ PDWHULDOH DFULOLFR DQWLXUWR GRSSLR LVRODPHQWR WLSR H FRORUH D VFHOWD GHOOD
'/ 1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU SRVD HG RJQL DOWUR RQHUH SHU
GDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

ODPSDGDDXWRQRPDSHULOOXPLQD]LRQHGLHPHUJHQ]D,3:6(DXWRQRPLDRUD

%

$33,//)/825(6&(17('$62)),772,3
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL DSSDUHFFKLR GL LOOXPLQD]LRQH GLUHWWD D SODIRQLHUD VWDJQR ,3 SHU PRQWDJJLR VSRUJHQWH D
VRIILWWR D SDUHWH R VX ELQDULR SUHGLVSRVWR VLD VLQJROR FKH D ILOD FRQWLQXD FRPSRVWR GD FRUSR DQWLFRUURVLRQH LQ DFFLDLR R
SROLFDUERQDWR ULIOHWWRUH H WHVWDWH LQ DFFLDLR LQR[ R YHUQLFLDWR WURSLFDOL]]DWR LQWHUQDPHQWH HG HVWHUQDPHQWH VWDPSDWR LQ
XQLFR SH]]R VSHVVRUH PP SDUDEROD FRQ RWWLFD VHPLVSHFXODUH VFKHUPR LQ SROLFDUERQDWR FO 9 R LQ YHWUR WHPSHUDWR
VSHVVRUH PP LQIUDQJLELOH QRQ FRPEXVWLELOH FRPSOHWR GL JXDUQL]LRQH LQ QHRSUHQH DSHUWXUD D FHUQLHUD HPLVVLRQH
GLUHWWD R DVLPPHWULFD FRPSOHWR GL DOLPHQWDWRUH UHDWWRUH D EDVVH SHUGLWH FRQGHQVDWRUH GL ULIDVDPHQWR ILOWUR DQWLGLVWXUER
UDGLR79 H WXEL IOXRUHVFHQWL DG DOWD UHVD FURPDWLFD HG DOWD HIILFHQ]D OXPLQRVD SRVVLELOLWj GL LQVHULPHQWR UHDWWRUH
HOHWWURQLFRHRLQYHUWHUFRQEDWWHULHDOQLFNHOFDGPLRSHUO HPHUJHQ]DWLSRHFRORUHDVFHOWDGHOOD'/
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD FDYHWWL GL DOLPHQWD]LRQH H
GLVRVSHQVLRQHDWWDFFKLWLJHO DOODFFLDPHQWRHGRJQLDOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

DSSLOOVRIISROLFDUERQDWR,3[:FRQUHDWWRUHHOHWWURQLFR

%

6RWWRVWD]LRQH

%

60217$**,2,03,$172(6,67(17(
6PRQWDJJLR GHOOH DSSDUHFFKLDWXUH H GHOOH FDQDOL]]D]LRQLWXED]LRQL HVLVWHQWL FRPSUHVR VILODJJLR GHOOH OLQHH GL
DOLPHQWD]LRQH SRVDWH DOO LQWHUQR GHOOH FDQDOL]]D]LRQL LO ILVVDJJLR D VRIILWWR R SDUHWH DQFKH LQ YLD SURYYLVRULD GHOOH
FDQDOL]]D]LRQLWXED]LRQL PHGLDQWH RSSRUWXQL VXSSRUWL GL VWDIIDJJLR 1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR OD
ULPR]LRQH O LQFLGHQ]D SHU O LGHQWLILFD]LRQH GHL YDUL FLUFXLWL GHOOD UHODWLYD VLJODWXUD FRQWHJJLR GHSRVLWR D PDJD]]LQR HR
WUDVSRUWRDGLVFDULFDRJQLRQHUHHGDFFHVVRULRQHFHVVDULRSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

VPRQWDJJLRLPSLDQWRHOHWWULFRHVLVWHQWHVRWWRVWD]LRQH H[FHQWUDOHWHUPLFD&7

1U

7$5,))$

,03257,

'(6,*1$=,21('(,/$925,

RUG

80LV
%

XQLWDULR

$//$&&,$0(1721829248$'52(/(775,&2$',03,$172(/(775,&2(6,67(17(2/,1($35(',63267$
5HDOL]]D]LRQH GL DOODFFLDPHQWR GL QXRYR TXDGUR HOHWWULFR DG LPSLDQWR HOHWWULFR HVLVWHQWH R D OLQHD SUHGLVSRVWD FRPSUHQVLYR
GL
LGHQWLILFD]LRQHGHOODOLQHDGLDOLPHQWD]LRQHHVLVWHQWH
LQGLYLGXD]LRQHHVLJODWXUDPRUVHWWLFRPSUHVDORURHYHQWXDOHLQVWDOOD]LRQHVHQRQHVLVWHQWL
 DOODFFLDPHQWL GHL QXRYL FDYL HOHWWULFL GL DOLPHQWD]LRQH DG HQWUDPEH OH HVWUHPLWj ODWR OLQHD HVLVWHQWH R SUHGLVSRVWD H ODWR
QXRYRTXDGURHOHWWULFR 
 UHDOL]]D]LRQH GL FRQGXWWXUD GL FRQQHVVLRQHDOLPHQWD]LRQH FRPH LQGLFDWR LQ WLSRORJLD R VHFRQGR LQGLFD]LRQL GHOOD '/
OXQJKH]]DPDVVLPDP
VLJODWXUDGHOODFRQGXWWXUD
YHULILFKHSURYHHFROODXGLGHOO LQVWDOOD]LRQH
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU GDUH LO ODYRUR ILQLWR D UHJROD
G DUWH



%

%



%
%



%

DOODFFLDPHQWRQXRYRTXDGURHOHWWULFRVRWWRVWD]LRQH4DOLQHDGLDOLPHQWD]LRQHHVLVWHQWHHUHFXSHUDWDFRPSUHVL
DGDWWDPHQWLHSUROXQJDPHQWLVHQHFHVVDUL


P



48$'52,15(6,1$'$3$5(7(,3
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL TXDGUR PRQREORFFR FRQWHQHQWH WXWWH OH DSSDUHFFKLDWXUH PRGXODUL DFFHVVRUL ODPSDGH
VWUXPHQWD]LRQH HFF LQGLFDWH QHOO HODERUDWR TXDGUL HOHWWULFL FRQIRUPH DOOH SUHVFUL]LRQL &(,  DYHQWH JUDGR GL
SURWH]LRQH SDUL DG ,3 LQ PDWHULDOH WHUPRSODVWLFR QRQ SURSDJDQWH OD ILDPPD LQ HVHFX]LRQH FKLXVD FRQ SRUWD
WUDVSDUHQWH H VHUUDWXUD D FKLDYH VH SUHYLVWR  SDQQHOOL IURQWDOL FLHFKL H FRQ DSHUWXUH PRGXODUL SHU DSSDUHFFKLDWXUD D
VFDWWRPRGXODUHPPVXSURILODWR(1
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD L VXSSRUWL GL ILVVDJJLR OH
JXLGHSRUWDDSSDUHFFKLDWXUDOHPRUVHWWLHUHFDEODJJLRHGRJQLDOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

TXDGURVRWWRVWD]LRQH4FDUDWWHULVWLFKHFRPHGDHODERUDWRTXDGULHOHWWULFLFRPSUHVDSRVDLQRSHUDHFDEODJJLR
DSSDUWLGLWHUPRUHJROD]LRQHHFHQWUDOLQDULYHOD]LRQHJDVIRUQLWLGDOO LPSLDQWLVWDWHUPRLGUDXOLFR

%

38172&20$1'26(5,(,3&216&$72/$'(5,9$=,21(&21&$9219.
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL SXQWR FRPDQGR R SXQWR SUHVD 6(5,( ,3  FRPSOHWR GL WXER LQ 39& ULJLGR PDUFKLDWR
SHVDQWH  ! PP R FDQDOHWWD LQ 39& GHOOD VH]LRQH ! [ PPT SRVWL LQ YLVWD FRQGXWWRUL WLSR 19. VH]LRQH
·PPT H FRQGXWWRUH GL SURWH]LRQH FRQWHQLWRUL PRGXODUL VWDJQL GD SDUHWH LQ PDWHULDOH LVRODQWH WHUPRSODVWLFR
LQIUDQJLELOH HG DXWRHVWLQJXHQWH WLSR ,3 FRSHUFKLR D PROOD PHPEUDQD HODVWLFD WUDVSDUHQWH SHU D]LRQDPHQWR FRPDQGL D
FRSHUFKLR FKLXVR FRORUH D VFHOWD GHOOD '/ DSSDUHFFKL PRGXODUL FRPSRQLELOL WDVWR ODUJR FRQ HYHQWXDOH LQGLFD]LRQH GL
IXQ]LRQH WHQVLRQH QRPLQDOH 9 +] FRUUHQWH QRPLQDOH ·$ UHVLVWHQ]D GL LVRODPHQWR D 9 ! 0 RKP YLWL GL
VHUUDJJLR GHL PRUVHWWL LPSUHQGLELOL DG LQWDJOLR XQLYHUVDOH PRUVHWWL GRSSL FRQ SLDVWULQD DQWLDOOHQWDPHQWR VLVWHPD GL
ILVVDJJLRDVFDWWRWLSRFLYLOHRGDTXDGURWLSRDVFDWWRPRGXODUHGDPPVXSURILODWR(1
'RYUj HVVHUH SUHVHQWH DOPHQR XQD VFDWROD GL GHULYD]LRQH SULQFLSDOH SHU RJQL ORFDOH DOOD TXDOH IDQQR FDSR WXWWL L
GLVSRVLWLYL LQVWDOODWL 7XWWH OH VFDWROH SULQFLSDOL IDFHQWL SDUWH GL XQR VWHVVR UHSDUWR GRYUDQQR HVVHUH DOLPHQWDWH GDOOD
UHODWLYDGRUVDOH
,QROWUH QHO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD HG RJQL DOWUR RQHUH
SHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

SXQWRFRQQLQWHUUXWWRUHHQSUHVD37·$81(/,3

%

38172/8&(&21&$9219.
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL SXQWR XWLOL]]R OXFH FRPSOHWR GL WXER LQ 39& IOHVVLELOH PDUFKLDWR SHVDQWH FRUUXJDWR  !
PP SRVWR VRWWRLQWRQDFR VRWWRSDYLPHQWR HQWUR SDUHWL LQ FDUWRQJHVVR R FRQWURVRIILWWDWXUH R WXER LQ 39& ULJLGR
PDUFKLDWR SHVDQWH R FDQDOLQD LQ 39& GHOOD VH]LRQH PLQLPD [ PP FRQGXWWRUL GHO WLSR 19. VH]LRQH
·PPTHFRQGXWWRUHGLSURWH]LRQHOXQJKH]]DPDVVLPDP
,O SUH]]R VL LQWHQGH GD VFDWROD GL GHULYD]LRQH SULQFLSDOH ILQR DO SXQWR XWLOL]]R LQROWUH QHO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H
FRPSHQVDWRRJQLRQHUHHGDFFHVVRULRQHFHVVDULRSHUODSRVDHGRJQLDOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH



%

SXQWROXFHVLQJRORDYLVWD,3



%

SXQWROXFHHPHUJHQ]DVLQJRORDYLVWD,3



DFRU
78%2,139&5,*,'20$5&+,$723(6$17(,3
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL WXER D EDVH GL 39& ,3 ,3 FRQ FROODQWH FRQIRUPH DOOH SUHVFUL]LRQL &(,   H
YDULDQWL PDUFKLDWR SHVDQWH ULJLGR OLVFLR DXWRHVWLQJXHQWH JULJLR 5$/  PLVXUD]LRQH VFKHPDWLFD IUD TXDGUL HR
FDVVHWWDGLGHULYD]LRQH
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD SH]]L VSHFLDOL HG RJQL
DOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH
WXER39&SULJLGR,3PP

DFRU



FDG



FDG



FDG



1U

7$5,))$

80LV
%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHSRPSDLPSLDQWRGLULVFDOGDPHQWRGDOTXDGURHOHWWULFRDOLPHQWD]LRQH)179OLQHDLQFDYR
)*25N9VH][7PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHVHUYRPRWRUHYDOYRODPRWRUL]]DWDDWUHYLHGDOTXDGURHOHWWULFRFDYR)*25N9VH][7
PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHVRQGDGLSUHVVLRQHGLIIHUHQ]LDOHFDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHVRQGDGLWHPSHUDWXUDFDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHOLQHDGLFRPDQGRSRPSDGDOTXDGURHOHWWULFROLQHDLQFDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][
PPT







XQLWDULR

38172',$/,0(17$=,21()0
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL SXQWR GL DOLPHQWD]LRQH IRU]D PRWULFH FRPSOHWR GL WXER R JXDLQD IOHVVLELOH LQ 39& PDUFKLDWR
SHVDQWH  ! PP SRVWR D YLVWD ,3 FRPSOHWR GL WXWWL JOL DFFHVVRUL FRQGXWWRUL GHO WLSR LQGLFDWR LQ WLSRORJLD
OXQJKH]]DPDVVLPDP
,O SUH]]R VL LQWHQGH GDO TXDGUR GL SURWH]LRQH R GDOO DSSDUDWR GL WHUPRUHJROD]LRQH ILQR DO SXQWR XWLOL]]R LQROWUH QHO SUH]]R
VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD TXRWD SDUWH GL VFDWROD GL GHULYD]LRQH
HRWUDQVLWRHGRJQLDOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%



,03257,

'(6,*1$=,21('(,/$925,

RUG

%

*5833267$7,&2',&217,18,7$
)RUQLWXUDHSRVDLQRSHUDGLJUXSSRVWDWLFRGLFRQWLQXLWjDYHQWHOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKH
,1*5(662
7HQVLRQHQRPLQDOH9DF
7ROOHUDQ]DWHQVLRQHGLLQJUHVVR9DF 
)UHTXHQ]D+]FRQVHOH]LRQHDXWRPDWLFD
86&,7$
7HQVLRQHLQIXQ]LRQHGDUHWH9DF 
7HQVLRQHLQIXQ]LRQHGDEDWWHULD9DF 
)UHTXHQ]DLQIXQ]LRQHGDEDWWHULDR+] 
)RUPDG¶RQGD3VHXGR6,QXVRLGDOH
%$77(5,(
7LSR95/$$*0DOSLRPERVHQ]DPDQXWHQ]LRQH
7HPSRGLULFDULFDK
$/75(&$5$77(5,67,&+(
1RUPDWLYH
(1HGLUHWWLYD(&(1
(1HGLUHWWLYD(&
0DUFKL&(*61HPNR
7HPSHUDWXUDG¶DPELHQWH&&
$OOWLWXGLQHHXPLGLWjUHODWLYDPGLDOWLWXGLQHPD[QRQFRQGHQVDWD
'RWD]LRQLFDYLSHUDOLPHQWD]LRQHXVFLWDFDYR86%PDQXDOHG¶XVR
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD H RJQL DOWUR RQHUH SHU
GDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

JUXSSRVWDWLFRGLFRQWLQXLWj836GD9$:9DXWRQRPLDDSLHQRFDULFRPLQ

%

$33$8721202',,//80,1$=,21(',(0(5*(1=$,3
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL DSSDUHFFKLR DXWRQRPR GL HPHUJHQ]D SHU LOOXPLQD]LRQH SHUPDQHQWH R QRQ SHUPDQHQWH
,3 SHU LQVWDOOD]LRQH ILVVD D SDUHWH D VRIILWWR R GD LQFDVVR DGDWWR DQFKH SHU HVWHUQR DOLPHQWD]LRQH 9 +]
DXWRQRPLD PLQLPD GL XQ RUD EDWWHULD HUPHWLFD ULFDULFDELOH DO QLFKHOFDGPLR SHU DOWD WHPSHUDWXUD FRPSOHWR GL ODPSDGD
IOXRUHVFHQWH FRPSDWWD FRPH VSHFLILFDWR LQ WLSRORJLD VSLH GL VHJQDOD]LRQH GL IXQ]LRQDPHQWR H PDOIXQ]LRQDPHQWR FRUSR LQ
UHVLQD DXWRHVWLQJXHQWH 8/9 VFKHUPR LQ PDWHULDOH DFULOLFR DQWLXUWR GRSSLR LVRODPHQWR WLSR H FRORUH D VFHOWD GHOOD
'/ 1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU SRVD HG RJQL DOWUR RQHUH SHU
GDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

ODPSDGDDXWRQRPDSHULOOXPLQD]LRQHGLHPHUJHQ]D,3:6(DXWRQRPLDRUD

%

$33,//)/825(6&(17('$62)),772,3
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL DSSDUHFFKLR GL LOOXPLQD]LRQH GLUHWWD D SODIRQLHUD VWDJQR ,3 SHU PRQWDJJLR VSRUJHQWH D
VRIILWWR D SDUHWH R VX ELQDULR SUHGLVSRVWR VLD VLQJROR FKH D ILOD FRQWLQXD FRPSRVWR GD FRUSR DQWLFRUURVLRQH LQ DFFLDLR R
SROLFDUERQDWR ULIOHWWRUH H WHVWDWH LQ DFFLDLR LQR[ R YHUQLFLDWR WURSLFDOL]]DWR LQWHUQDPHQWH HG HVWHUQDPHQWH VWDPSDWR LQ
XQLFR SH]]R VSHVVRUH PP SDUDEROD FRQ RWWLFD VHPLVSHFXODUH VFKHUPR LQ SROLFDUERQDWR FO 9 R LQ YHWUR WHPSHUDWR
VSHVVRUH PP LQIUDQJLELOH QRQ FRPEXVWLELOH FRPSOHWR GL JXDUQL]LRQH LQ QHRSUHQH DSHUWXUD D FHUQLHUD HPLVVLRQH
GLUHWWD R DVLPPHWULFD FRPSOHWR GL DOLPHQWDWRUH UHDWWRUH D EDVVH SHUGLWH FRQGHQVDWRUH GL ULIDVDPHQWR ILOWUR DQWLGLVWXUER
UDGLR79 H WXEL IOXRUHVFHQWL DG DOWD UHVD FURPDWLFD HG DOWD HIILFHQ]D OXPLQRVD SRVVLELOLWj GL LQVHULPHQWR UHDWWRUH
HOHWWURQLFRHRLQYHUWHUFRQEDWWHULHDOQLFNHOFDGPLRSHUO HPHUJHQ]DWLSRHFRORUHDVFHOWDGHOOD'/
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD FDYHWWL GL DOLPHQWD]LRQH H
GLVRVSHQVLRQHDWWDFFKLWLJHO DOODFFLDPHQWRHGRJQLDOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

DSSLOOVRIISROLFDUERQDWR,3[:FRQUHDWWRUHHOHWWURQLFR
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RUG
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6RWWRVWD]LRQH

%

60217$**,2,03,$172(6,67(17(
6PRQWDJJLR GHOOH DSSDUHFFKLDWXUH H GHOOH FDQDOL]]D]LRQLWXED]LRQL HVLVWHQWL FRPSUHVR VILODJJLR GHOOH OLQHH GL
DOLPHQWD]LRQH SRVDWH DOO LQWHUQR GHOOH FDQDOL]]D]LRQL LO ILVVDJJLR D VRIILWWR R SDUHWH DQFKH LQ YLD SURYYLVRULD GHOOH
FDQDOL]]D]LRQLWXED]LRQL PHGLDQWH RSSRUWXQL VXSSRUWL GL VWDIIDJJLR 1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR OD
ULPR]LRQH O LQFLGHQ]D SHU O LGHQWLILFD]LRQH GHL YDUL FLUFXLWL GHOOD UHODWLYD VLJODWXUD FRQWHJJLR GHSRVLWR D PDJD]]LQR HR
WUDVSRUWRDGLVFDULFDRJQLRQHUHHGDFFHVVRULRQHFHVVDULRSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

VPRQWDJJLRLPSLDQWRHOHWWULFRHVLVWHQWHVRWWRVWD]LRQH H[FHQWUDOHWHUPLFD&7

%

$//$&&,$0(1721829248$'52(/(775,&2$',03,$172(/(775,&2(6,67(17(2/,1($35(',63267$

XQLWDULR

DFRU



DFRU



P



5HDOL]]D]LRQH GL DOODFFLDPHQWR GL QXRYR TXDGUR HOHWWULFR DG LPSLDQWR HOHWWULFR HVLVWHQWH R D OLQHD SUHGLVSRVWD FRPSUHQVLYR
GL
LGHQWLILFD]LRQHGHOODOLQHDGLDOLPHQWD]LRQHHVLVWHQWH
LQGLYLGXD]LRQHHVLJODWXUDPRUVHWWLFRPSUHVDORURHYHQWXDOHLQVWDOOD]LRQHVHQRQHVLVWHQWL
 DOODFFLDPHQWL GHL QXRYL FDYL HOHWWULFL GL DOLPHQWD]LRQH DG HQWUDPEH OH HVWUHPLWj ODWR OLQHD HVLVWHQWH R SUHGLVSRVWD H ODWR
QXRYRTXDGURHOHWWULFR 
 UHDOL]]D]LRQH GL FRQGXWWXUD GL FRQQHVVLRQHDOLPHQWD]LRQH FRPH LQGLFDWR LQ WLSRORJLD R VHFRQGR LQGLFD]LRQL GHOOD '/
OXQJKH]]DPDVVLPDP
VLJODWXUDGHOODFRQGXWWXUD
YHULILFKHSURYHHFROODXGLGHOO LQVWDOOD]LRQH
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU GDUH LO ODYRUR ILQLWR D UHJROD
G DUWH


%

%



%
%





%

DOODFFLDPHQWRQXRYRTXDGURHOHWWULFRVRWWRVWD]LRQH4DOLQHDGLDOLPHQWD]LRQHHVLVWHQWHHUHFXSHUDWDFRPSUHVL
DGDWWDPHQWLHSUROXQJDPHQWLVHQHFHVVDUL
78%2,139&5,*,'20$5&+,$723(6$17(,3
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL WXER D EDVH GL 39& ,3 ,3 FRQ FROODQWH FRQIRUPH DOOH SUHVFUL]LRQL &(,   H
YDULDQWL PDUFKLDWR SHVDQWH ULJLGR OLVFLR DXWRHVWLQJXHQWH JULJLR 5$/  PLVXUD]LRQH VFKHPDWLFD IUD TXDGUL HR
FDVVHWWDGLGHULYD]LRQH
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD SH]]L VSHFLDOL HG RJQL
DOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH
WXER39&SULJLGR,3PP
48$'52,15(6,1$'$3$5(7(,3
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL TXDGUR PRQREORFFR FRQWHQHQWH WXWWH OH DSSDUHFFKLDWXUH PRGXODUL DFFHVVRUL ODPSDGH
VWUXPHQWD]LRQH HFF LQGLFDWH QHOO HODERUDWR TXDGUL HOHWWULFL FRQIRUPH DOOH SUHVFUL]LRQL &(,  DYHQWH JUDGR GL
SURWH]LRQH SDUL DG ,3 LQ PDWHULDOH WHUPRSODVWLFR QRQ SURSDJDQWH OD ILDPPD LQ HVHFX]LRQH FKLXVD FRQ SRUWD
WUDVSDUHQWH H VHUUDWXUD D FKLDYH VH SUHYLVWR  SDQQHOOL IURQWDOL FLHFKL H FRQ DSHUWXUH PRGXODUL SHU DSSDUHFFKLDWXUD D
VFDWWRPRGXODUHPPVXSURILODWR(1
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD L VXSSRUWL GL ILVVDJJLR OH
JXLGHSRUWDDSSDUHFFKLDWXUDOHPRUVHWWLHUHFDEODJJLRHGRJQLDOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

TXDGURVRWWRVWD]LRQH4FDUDWWHULVWLFKHFRPHGDHODERUDWRTXDGULHOHWWULFLFRPSUHVDSRVDLQRSHUDHFDEODJJLR
DSSDUWLGLWHUPRUHJROD]LRQHIRUQLWLGDOO LPSLDQWLVWDWHUPRLGUDXOLFR

%

38172&20$1'26(5,(,3&216&$72/$'(5,9$=,21(&21&$9219.
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL SXQWR FRPDQGR R SXQWR SUHVD 6(5,( ,3  FRPSOHWR GL WXER LQ 39& ULJLGR PDUFKLDWR
SHVDQWH  ! PP R FDQDOHWWD LQ 39& GHOOD VH]LRQH ! [ PPT SRVWL LQ YLVWD FRQGXWWRUL WLSR 19. VH]LRQH
·PPT H FRQGXWWRUH GL SURWH]LRQH FRQWHQLWRUL PRGXODUL VWDJQL GD SDUHWH LQ PDWHULDOH LVRODQWH WHUPRSODVWLFR
LQIUDQJLELOH HG DXWRHVWLQJXHQWH WLSR ,3 FRSHUFKLR D PROOD PHPEUDQD HODVWLFD WUDVSDUHQWH SHU D]LRQDPHQWR FRPDQGL D
FRSHUFKLR FKLXVR FRORUH D VFHOWD GHOOD '/ DSSDUHFFKL PRGXODUL FRPSRQLELOL WDVWR ODUJR FRQ HYHQWXDOH LQGLFD]LRQH GL
IXQ]LRQH WHQVLRQH QRPLQDOH 9 +] FRUUHQWH QRPLQDOH ·$ UHVLVWHQ]D GL LVRODPHQWR D 9 ! 0 RKP YLWL GL
VHUUDJJLR GHL PRUVHWWL LPSUHQGLELOL DG LQWDJOLR XQLYHUVDOH PRUVHWWL GRSSL FRQ SLDVWULQD DQWLDOOHQWDPHQWR VLVWHPD GL
ILVVDJJLRDVFDWWRWLSRFLYLOHRGDTXDGURWLSRDVFDWWRPRGXODUHGDPPVXSURILODWR(1
'RYUj HVVHUH SUHVHQWH DOPHQR XQD VFDWROD GL GHULYD]LRQH SULQFLSDOH SHU RJQL ORFDOH DOOD TXDOH IDQQR FDSR WXWWL L
GLVSRVLWLYL LQVWDOODWL 7XWWH OH VFDWROH SULQFLSDOL IDFHQWL SDUWH GL XQR VWHVVR UHSDUWR GRYUDQQR HVVHUH DOLPHQWDWH GDOOD
UHODWLYDGRUVDOH
,QROWUH QHO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD HG RJQL DOWUR RQHUH
SHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

SXQWRFRQQLQWHUUXWWRUHHQSUHVD37·$81(/,3

%

38172/8&(&21&$9219.
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL SXQWR XWLOL]]R OXFH FRPSOHWR GL WXER LQ 39& IOHVVLELOH PDUFKLDWR SHVDQWH FRUUXJDWR  !
PP SRVWR VRWWRLQWRQDFR VRWWRSDYLPHQWR HQWUR SDUHWL LQ FDUWRQJHVVR R FRQWURVRIILWWDWXUH R WXER LQ 39& ULJLGR
PDUFKLDWR SHVDQWH R FDQDOLQD LQ 39& GHOOD VH]LRQH PLQLPD [ PP FRQGXWWRUL GHO WLSR 19. VH]LRQH
·PPTHFRQGXWWRUHGLSURWH]LRQHOXQJKH]]DPDVVLPDP
,O SUH]]R VL LQWHQGH GD VFDWROD GL GHULYD]LRQH SULQFLSDOH ILQR DO SXQWR XWLOL]]R LQROWUH QHO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H
FRPSHQVDWRRJQLRQHUHHGDFFHVVRULRQHFHVVDULRSHUODSRVDHGRJQLDOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH
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%

SXQWROXFHVLQJRORDYLVWD,3



%

SXQWROXFHHPHUJHQ]DVLQJRORDYLVWD,3

%

38172',$/,0(17$=,21()0
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL SXQWR GL DOLPHQWD]LRQH IRU]D PRWULFH FRPSOHWR GL WXER R JXDLQD IOHVVLELOH LQ 39& PDUFKLDWR
SHVDQWH  ! PP SRVWR D YLVWD ,3 FRPSOHWR GL WXWWL JOL DFFHVVRUL FRQGXWWRUL GHO WLSR LQGLFDWR LQ WLSRORJLD
OXQJKH]]DPDVVLPDP
,O SUH]]R VL LQWHQGH GDO TXDGUR GL SURWH]LRQH R GDOO DSSDUDWR GL WHUPRUHJROD]LRQH ILQR DO SXQWR XWLOL]]R LQROWUH QHO SUH]]R
VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD TXRWD SDUWH GL VFDWROD GL GHULYD]LRQH
HRWUDQVLWRHGRJQLDOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHSRPSDLPSLDQWRGLULVFDOGDPHQWRGDOTXDGURHOHWWULFRDOLPHQWD]LRQH)179OLQHDLQFDYR
)*25N9VH][7PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHVHUYRPRWRUHYDOYRODPRWRUL]]DWDDWUHYLHGDOTXDGURHOHWWULFRFDYR)*25N9VH][7
PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHVRQGDGLSUHVVLRQHGLIIHUHQ]LDOHFDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][PPT



%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHVRQGDGLWHPSHUDWXUDFDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][PPT

%

SXQWRDOLPHQWD]LRQHOLQHDGLFRPDQGRSRPSDGDOTXDGURHOHWWULFROLQHDLQFDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH][
PPT
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$33$8721202',,//80,1$=,21(',(0(5*(1=$,3
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL DSSDUHFFKLR DXWRQRPR GL HPHUJHQ]D SHU LOOXPLQD]LRQH SHUPDQHQWH R QRQ SHUPDQHQWH
,3 SHU LQVWDOOD]LRQH ILVVD D SDUHWH D VRIILWWR R GD LQFDVVR DGDWWR DQFKH SHU HVWHUQR DOLPHQWD]LRQH 9 +]
DXWRQRPLD PLQLPD GL XQ RUD EDWWHULD HUPHWLFD ULFDULFDELOH DO QLFKHOFDGPLR SHU DOWD WHPSHUDWXUD FRPSOHWR GL ODPSDGD
IOXRUHVFHQWH FRPSDWWD FRPH VSHFLILFDWR LQ WLSRORJLD VSLH GL VHJQDOD]LRQH GL IXQ]LRQDPHQWR H PDOIXQ]LRQDPHQWR FRUSR LQ
UHVLQD DXWRHVWLQJXHQWH 8/9 VFKHUPR LQ PDWHULDOH DFULOLFR DQWLXUWR GRSSLR LVRODPHQWR WLSR H FRORUH D VFHOWD GHOOD
'/ 1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU SRVD HG RJQL DOWUR RQHUH SHU
GDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

ODPSDGDDXWRQRPDSHULOOXPLQD]LRQHGLHPHUJHQ]D,3:6(DXWRQRPLDRUD

%

$33,//)/825(6&(17('$62)),772,3
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL DSSDUHFFKLR GL LOOXPLQD]LRQH GLUHWWD D SODIRQLHUD VWDJQR ,3 SHU PRQWDJJLR VSRUJHQWH D
VRIILWWR D SDUHWH R VX ELQDULR SUHGLVSRVWR VLD VLQJROR FKH D ILOD FRQWLQXD FRPSRVWR GD FRUSR DQWLFRUURVLRQH LQ DFFLDLR R
SROLFDUERQDWR ULIOHWWRUH H WHVWDWH LQ DFFLDLR LQR[ R YHUQLFLDWR WURSLFDOL]]DWR LQWHUQDPHQWH HG HVWHUQDPHQWH VWDPSDWR LQ
XQLFR SH]]R VSHVVRUH PP SDUDEROD FRQ RWWLFD VHPLVSHFXODUH VFKHUPR LQ SROLFDUERQDWR FO 9 R LQ YHWUR WHPSHUDWR
VSHVVRUH PP LQIUDQJLELOH QRQ FRPEXVWLELOH FRPSOHWR GL JXDUQL]LRQH LQ QHRSUHQH DSHUWXUD D FHUQLHUD HPLVVLRQH
GLUHWWD R DVLPPHWULFD FRPSOHWR GL DOLPHQWDWRUH UHDWWRUH D EDVVH SHUGLWH FRQGHQVDWRUH GL ULIDVDPHQWR ILOWUR DQWLGLVWXUER
UDGLR79 H WXEL IOXRUHVFHQWL DG DOWD UHVD FURPDWLFD HG DOWD HIILFHQ]D OXPLQRVD SRVVLELOLWj GL LQVHULPHQWR UHDWWRUH
HOHWWURQLFRHRLQYHUWHUFRQEDWWHULHDOQLFNHOFDGPLRSHUO HPHUJHQ]DWLSRHFRORUHDVFHOWDGHOOD'/
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD FDYHWWL GL DOLPHQWD]LRQH H
GLVRVSHQVLRQHDWWDFFKLWLJHO DOODFFLDPHQWRHGRJQLDOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

DSSLOOVRIISROLFDUERQDWR,3[:FRQUHDWWRUHHOHWWURQLFR

'

2SHUHGLLQWHUIDFFLDPHQWRWUDFHQWUDOHHVRWWRVWD]LRQLHSURJUDPPD]LRQHGHLVLVWHPL

%

78%2,139&5,*,'20$5&+,$723(6$17(,3
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL WXER D EDVH GL 39& ,3 ,3 FRQ FROODQWH FRQIRUPH DOOH SUHVFUL]LRQL &(,   H
YDULDQWL PDUFKLDWR SHVDQWH ULJLGR OLVFLR DXWRHVWLQJXHQWH JULJLR 5$/  PLVXUD]LRQH VFKHPDWLFD IUD TXDGUL HR
FDVVHWWDGLGHULYD]LRQH
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD SH]]L VSHFLDOL HG RJQL
DOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

WXER39&SULJLGR,3PP

%

&$9,'2772,139&)/(66,%,/(63,5$/$72'$,17(552
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL WXER D EDVH GL 39& IOHVVLELOH FRUUXJDWR D VSLUDOH DXWRHVWLQJXHQWH FRORUH URVVR GD LQWHUUR
PLVXUD]LRQHVFKHPDWLFDIUDTXDGULHRSR]]HWWL
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD SH]]L VSHFLDOL HG RJQL
DOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR SHU OD SURWH]LRQH PHFFDQLFD GHO FDYLGRWWR FRVWLWXLWD GD
WHJROR LQ FHPHQWR GL VSHVVRUH DGHJXDWR QRQ PLQRUH GL  PP QRQFKp LO QDVWUR VHJQDODWRUH GHOOD SUHVHQ]D GHO
FDYLGRWWRGDSRUVLDTXRWDVXSHULRUHDTXHOODGHOODSURWH]LRQHPHFFDQLFD

%

FDYLGRWWR39&VSLUDODWRPP
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32==(77235()$%%5,&$72
)RUQLWXUDHSRVDLQRSHUDGLSR]]HWWRSUHIDEEULFDWRSHUORVPLVWDPHQWRHRLOUDFFRUGRGHOOHOLQHHHOHWWULFKHFRPSOHWRGL
VFDYRHGDOORQWDQDPHQWRGHOODWHUUDGLULVXOWD
IRUPD]LRQHGHOSLDQRGLSRVDHGHOUHODWLYROHWWRGLVDEELD
HVHFX]LRQHGHLIRULGLSDVVDJJLRHUDFFRUGLFRQOHWXED]LRQLGLHQWUDWDHXVFLWD
VLJLOODWXUDFRQPDOWDFHPHQWL]LD
DQHOOLGLSUROXQJDSHUULEDVVDUHGDOODTXRWDGLSDYLPHQWD]LRQHHVWHUQDDTXHOODGLVFDYRWXED]LRQL
VHJQDOD]LRQLGLULFRQRVFLPHQWR
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD HG RJQL DOWUR RQHUH SHU
GDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

SR]]HWWRGLPLQWHUQH[[FPVHQ]DIRQGRSHUGUHQDJJLR

%

&+,86,12,1*+,6$
)RUQLWXUDHSRVDLQRSHUDGLFKLXVLQRLQJKLVDVIHURLGDOHGDSRVDUHVXSR]]HWWRSUH]]DWRDSDUWHFRPSOHWRGL
WHODLRGLDQFRUDJJLRLQJKLVDSRVDWRDILORSDYLPHQWD]LRQHPHGLDQWHPDOWDFHPHQWL]LD
FKLXVLQRFRPHGDWLSRORJLD
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR RJQL RQHUH HG DFFHVVRULR QHFHVVDULR SHU OD SRVD HG RJQL DOWUR RQHUH SHU
GDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

%

FKLXVLQRLQJKLVDFDUUDELOHFODVVH%GLPOXFHQHWWDLQWHUQD[FP

%

&$92326$),66$6&+(50$72)*2+5·N9
)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL FDYR XQLSRODUH R PXOWLSRODUH IOHVVLELOH LQ UDPH QD]LRQDOH VFKHUPDWR WLSR )*2+5
FRQIRUPH DOOH SUHVFUL]LRQL &(,   ·N9 LVRODWR LQ JRPPD HWLOHQSURSLOHQLFD (35 FRQ JXDLQD HVWHUQD LQ 39&
VFKHUPDWXUD D WUHFFLD GL UDPH URVVR HOHWWUROLWLFR QRQ SURSDJDQWH O LQFHQGLR &(,   HG D ULGRWWD HPLVVLRQH GL
DFLGR FORULGULFR WHPS FDUDWWHULVWLFD & SHU SRVD ILVVD LQ LGRQHD WXED]LRQH R FDQDOLQD SUHGLVSRVWH LQFDVVDWH D YLVWD R
LQ FXQLFROL RUL]]RQWDOL R YHUWLFDOL R VX IXQH SRUWDQWH QHO TXDO FDVR VL LQWHQGRQR FRPSUHVH OH OHJDWXUH PLVXUD]LRQH
VFKHPDWLFDIUDFHQWURTXDGULHRFDVVHWWDGLGHULYD]LRQH
1HO SUH]]R VL LQWHQGH FRPSUHVR H FRPSHQVDWR O RQHUH GL VLJODWXUD IXQ]LRQL FDSLFRUGD PRUVHWWL OHJDWXUD HG DQFRUDJJL
HVHJXLWLFRQLGRQHLPDWHULDOLVFRUWDVIULGLHGRJQLDOWURRQHUHSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH



%

FDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH]LRQH[PPTSHULQWHUFRQQHVVLRQHWUDFHQWUDOHHVRWWRVWD]LRQLVLVWHPD&%XV
&RVWHU



%

FDYRVFKHUPDWR)*2+5N9VH]LRQH[PPTSHULQWHUFRQQHVVLRQHWUDFHQWUDOHHVRWWRVWD]LRQLVLVWHPD&
5LQJ&RVWHU

XQLWDULR

FDG



FDG



P



P



OPERE EDILI

1U

7$5,))$

2UG



 

 

 

'(6,*1$=,21('(,/$925,


,03257,
80LV

XQLWDULR

,PSLDQWR GL FDQWLHUH DGHJXDWR DOOD SRUWDWD GHO ODYRUR H SHU WXWWD OD ORUR GXUDWD FRPSUHVL JOL RQHUL SHU
O LPSLDQWR H OR VSLDQWR GHOOH DWWUH]]DWXUH ILVVH H GHL PDFFKLQDUL GL QRUPDOH XVR ULFRYHUR PHUFL H GHOOH
DWWUH]]DWXUH FHUWLILFDWH H ULVSRQGHQWL DOOD YLJHQWH QRUPDWLYD &RPSUHVL LQROWUH LPSLDQWR HOHWWULFR FRQIRUPH
DOOD QRUPDWLYD YLJHQWH PXQLWR GL FHUWLILFD]LRQH H PDQWHQXWR ILQR DOOD ILQH GHL ODYRUL FRPSUHVR GL
DXWRFHUWLILFD]LRQH GD SDUWH GL WHFQLFR DELOLWDWR H VRWWRTXDGUL DL SLDQL GL ODYRUL LPSLDQWR LGULFR HG LJLHQLFR HG
LO FRVWDQWH VJRPEHUR GHL PDWHULDOL GL ULVXOWD FRPSUHVR OR VPDQWHOODPHQWR H OD SXOL]LD JHQHUDOH GHOO DUHD GL
FDQWLHUH FRPSUHVH OH VSHVH QHFHVVDULH DOO HVSOHWDPHQWR GHOOH UHODWLYH SUDWLFKH DPPLQLVWUDWLYH H FDUWHOOR GL
FDQWLHUH TXHVW XOWLPR IRUQLWR GDOOD '/ H GD VWDPSDUH VX VXSSRUWR ULJLGR H LGRQHD VWUXWWXUD GL VRVWHJQR
6L LQWHQGRQR FRPSHQVDWL FRQ LO SUHVHQWH DUWLFROR DQFKH WXWWL JOL RQHUL GHULYDQWL GD HYHQWXDOL DGHJXDPHQWL
VSRVWDPHQWL GL DWWUH]]DWXUH HR SUHVLGL GL FDQWLHUH FDXVDWL GD YDULDQWL PRGLILFKH R DJJLRUQDPHQWL DO
SURJHWWR &RPSUHVR O RQHUH SHU OD IRUQLWXUD GL HQHUJLD HOHWWULFD GD SDUWH GHOO LPSUHVD DOOH GLWWH IRUQLWULFL
LQFDULFDWH GLUHWWDPHQWH GDOOD &RPPLWWHQWH QRQFKq O RQHUH SHU OR VFDULFR GHL PDWHULDOL IRUQLWL GDOOH VWHVVH
,PSLDQWRGLFDQWLHUHGDHVHJXLUVLFRQIRUPHPHQWHDO36&HDO326
DFRUSR



PT



PT



PT



PT



PT



PF



FRUSR



PF



0RQWDJJLR GL SRQWHJJLR PHWDOOLFR D WHODLR DGHJXDWDPHQWH DQFRUDWR DOOD PXUDWXUD HVLVWHQWH FRPSUHVL
FDYDOOHWWL WDYROH IHUPDSLHGH SDUDSHWWL VX RJQL ILOD H LQ FRSHUWXUD PDQWRYDQH SDUDVDVVL VFDOH LPSLDQWR GL
DOODUPH DQWLQWUXVLRQH WXER SHU FDOR D WHUUD GHL GHPROLWL PHVVD D WHUUD DGHJXDWD FRPSUHVR RJQL DOWUR
RQHUH SHU G DUH O RSHUD ILQLWD D UHJROD G DUWH &RPSUHVR VPRQWDJJLR H ULSULVWLQR GHL IRUL SHU O DQFRUDJJLR GHO
SRQWHJJLR QRQFKq 3,086 HYHQWXDOH UHOD]LRQH GL FDOFROR SHU SRQWHJJL IXRUL VFKHPD H UHOD]LRQH GL FDOFROR
SHUODPHVVDDWHUUDGHOOHJUDQGLPDVVHDILUPDGLLQJHJQHUHDELOLWDWR

6RYUDSSUH]]R SHU IRUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL VFKHUPDWXUD DQWLSROYHUH H DQWLVDEELD SHU SRQWHJJL
DUPDWXUH GL VRVWHJQR H SURWH]LRQL GL DUHH GL ODYRUR HVHJXLWD FRQ WHOL LQ SROLHWLOHQH GL FRORUH ELDQFR GDO SHVR
QRQLQIHULRUHDJSHUPðYDOXWDWDSHUPHWURTXDGURGLWHORLQRSHUDSHULPHWUDOH

  6SLFFRQDWXUD GL LQWRQDFR VLD UXVWLFR FKH FLYLOH VLD LQWHUQR FKH HVWHUQR 6RQR FRPSUHVL OD VFURVWDWXUD H

VFDOILWWXUD GHOOD PDOWD QHJOL LQWHUVWL]L GHL JLXQWL GHOOH VWUXWWXUH PXUDULH OD VSD]]RODWXUD ILQDOH LO ODYDJJLR H
OD SXOL]LD GHOOD VXSHUILFLH VFURVWDWD O XPLGLILFD]LRQH LO FDOR LO FDULFR LO WUDVSRUWR H OR VFDULFR D ULILXWR ILQR D
TXDOVLDVL GLVWDQ]D GHO PDWHULDOH GL ULVXOWD ( LQROWUH FRPSUHVR TXDQWR DOWUR RFFRUUH SHU GDUH LO ODYRUR ILQLWR
'HPROL]LRQHGLLQWRQDFRFRQFDOFHFHPHQWR

  6PRQWDJJLR GL LQILVVL LQ IHUUR R DOOXPLQLR FDOFRODWR VXOOD VXSHUILFLH LQFOXVD O HYHQWXDOH SDUWH YHWUDWD

FRPSUHVR WHODLR FRQWURWHODLR VPXUDWXUD GHOOH JUDSSH R GHL WDVVHOOL GL WHQXWD HYHQWXDOH WDJOLR D VH]LRQH
GHJOL HOHPHQWL H O DYYLFLQDPHQWR GHO PDWHULDOH GL ULVXOWD DO OXRJR GL GHSRVLWR SURYYLVRULR FRPSUHVR LO FDOR LQ
EDVVR H LO FRQIHULPHQWR D GLVFDULFD ILQR D TXDOVLDVL GLVWDQ]D &RPSUHVR RJQL DOWUR RQHUH SHU GDUH O RSHUD
ILQLWDDUHJRODG DUWH

  6PRQWDJJLR GL LQILVVL LQ OHJQR FDOFRODWR VXOOD VXSHUILFLH LQFOXVD O HYHQWXDOH SDUWH YHWUDWD FRPSUHVR WHODLR

FRQWURWHODLR VPXUDWXUD GHOOH JUDSSH R GHL WDVVHOOL GL WHQXWD HYHQWXDOH WDJOLR D VH]LRQH GHJOL HOHPHQWL H
O DYYLFLQDPHQWR GHO PDWHULDOH GL ULVXOWD DO OXRJR GL GHSRVLWR SURYYLVRULR FRPSUHVR LO FDOR LQ EDVVR H LO
FRQIHULPHQWR D GLVFDULFD ILQR D TXDOVLDVL GLVWDQ]D &RPSUHVR RJQL DOWUR RQHUH SHU GDUH O RSHUD ILQLWD D
UHJRODG DUWH

  'HPROL]LRQH WRWDOH R SDU]LDOH GL FDOFHVWUX]]R DUPDWR GL TXDOVLDVL IRUPD R VSHVVRUH 6RQR FRPSUHVL

O LPSLHJR GL PH]]L G RSHUD DGHJXDWL DOOD PROH GHOOH VWUXWWXUH GD GHPROLUH OD GHPROL]LRQH FRQ RJQL FDXWHOD
H D SLFFROL WUDWWL GHOOH VWUXWWXUH FROOHJDWH R D ULGRVVR GHL IDEEULFDWL R SDUWH GHL IDEEULFDWL GD QRQ GHPROLUH
WDJOLDQGR JOL HYHQWXDOL PDWHULDOL PHWDOOLFL FRQ O DXVLOLR GL ILDPPD RVVLGULFD R FRQ VHJD PDQXDOH R
PHFFDQLFD OD ULSDUD]LRQH GHL GDQQL DUUHFDWL D WHU]L LQ FRQVHJXHQ]D GHOOD HVHFX]LRQH GHL ODYRUL LQ
DUJRPHQWR LO ULSULVWLQR GL FRQGXWWXUH SXEEOLFKH H SULYDWH IRJQH JDV HOHWWULFLWj WHOHFRPXQLFD]LRQL
DFTXHGRWWL HFF LQWHUURWWH D FDXVD GHOOH GHPROL]LRQL LO FDULFR LO WUDVSRUWR H OR VFDULFR D ULILXWR ILQR D
TXDOVLDVL GLVWDQ]D GHO PDWHULDOH GL ULVXOWD ( LQROWUH FRPSUHVR TXDQWR DOWUR RFFRUUH SHU GDUH LO ODYRUR ILQLWR
&RQO XVRGLPH]]RPHFFDQLFR

  6PRQWDJJLRGHPROL]LRQH GL SLFFROL PDQXIDWWL GL TXDOVLDVL PDWHULDOH HVHJXLWR D PDQR R FRQ PH]]R

PHFFDQLFR FRPSUHVR O DYYLFLQDPHQWR GHO PDWHULDOH GL ULVXOWD DO OXRJR GL GHSRVLWR SURYYLVRULR FRPSUHVR LO
FDOR LQ EDVVR H LO FRQIHULPHQWR D GLVFDULFD ILQR D TXDOVLDVL GLVWDQ]D &RPSUHVR RJQL DOWUR RQHUH SHU GDUH
O RSHUDILQLWDDUHJRODG DUWH

  'HPROL]LRQH SDU]LDOH R WRWDOH GL FDQQH IXPDULH GL TXDOVLDVL WLSR H VH]LRQH UHDOL]]DWH LQ YLVWD IXRUL OR

VSHVVRUH GHOOD PXUDWXUD SHULPHWUDOH HVWHUQD GD UHDOL]]DUH SDUWHQGR GDOO DOWR YHUVR LO EDVVR FRPSOHWH GHJOL
LQWRQDFL H GHJOL HYHQWXDOL ULYHVWLPHQWL GL TXDOVLDVL WLSR 1HO SUH]]R VL LQWHQGRQR FRPSUHVL H FRPSHQVDWL JOL
RQHUL SHU O DEEDVVDPHQWR OR VJRPEHUR OD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD GHO PDWHULDOH GL ULVXOWD LO FRQIHULPHQWR
FRQ WUDVSRUWR LQ GLVFDULFD DXWRUL]]DWD GHO PDWHULDOH GL ULVXOWD O LQGHQQLWj GL GLVFDULFD H TXDQWR DOWUR
QHFHVVDULRSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH
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 ( &DURWDJJL GL VWUXWWXUH LQ SLHWUD R ODWHUL]LR R FHPHQWR DUPDWR HVHJXLWR FRQ FDURWDWULFL FRQ PRWRUH HOHWWULFR R
D
DG DULD FRPSUHVVD FRPSUHVD HYHQWXDOH DFTXD SHU LO UDIIUHGGDPHQWR GHOOH ODPH H VXFFHVVLYD SXOL]LD HR
SURVFLXJDWXUD GHOO DFTXD SHU FUHD]LRQH IRUL SHU SDVVDJJL LPSLDQWL HOHWWULFL H PHFFDQLFL FRPSUHVR FDULFR
VFDULFR H WUDVSRUWR GHO PDWHULDOH D GLVFDULFD DXWRUL]]DWD ILQR D TXDOVLDVL GLVWDQ]D &RPSUHVD HYHQWXDOH
ULVLJLOODWXUDGHLJLXQWLHGHLIRULDODYRURFRPSOHWDWRGLDPPP
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 ( &DURWDJJL GL VWUXWWXUH LQ SLHWUD R ODWHUL]LR R FHPHQWR DUPDWR HVHJXLWR FRQ FDURWDWULFL FRQ PRWRUH HOHWWULFR R
DG DULD FRPSUHVVD FRPSUHVD HYHQWXDOH DFTXD SHU LO UDIIUHGGDPHQWR GHOOH ODPH H VXFFHVVLYD SXOL]LD HR
E
SURVFLXJDWXUD GHOO DFTXD SHU FUHD]LRQH IRUL SHU SDVVDJJL LPSLDQWL HOHWWULFL H PHFFDQLFL FRPSUHVR FDULFR
VFDULFR H WUDVSRUWR GHO PDWHULDOH D GLVFDULFD DXWRUL]]DWD ILQR D TXDOVLDVL GLVWDQ]D &RPSUHVD HYHQWXDOH
ULVLJLOODWXUDGHLJLXQWLHGHLIRULDODYRUD]LRQHFRPSOHWDWDGLDPPP

 

,QWRQDFR SHU LQWHUQL HG HVWHUQL D WUH VWUDWL GD HVHJXLUH VLD VX VXSHUILFL FRPSODQDUL HR QXRYH VLD VX
VXSHUILFL IUDVWDJOLDWH HR VFRQQHVVH SHU OH TXDOLq QHFHVVDULR XQ LQWHUYHQWR SUHOLPLQDUH ULQ]DIIR 
/ LQWRQDFR q FRVu UHDOL]]DWR , VWUDWR VSHVVRUH PP  FLUFD HVHJXLWR FRQ PDOWD SUHFRQIH]LRQDWD GL
JUDVVHOOR GL FDOFH VDEELD GL FDYD H SROYHUH GL PDUPR WUDWWDWR LQ VXSHUILFLH FRQ LO IUDWD]]R GL OHJQR ,,
VWUDWR VSHVVRUH PP  FLUFD  DSSOLFDWR TXDQGR LO , VWUDWR q SDU]LDOPHQWH DVFLXWWR HVHJXLWR FRQ PDOWD
SUHFRQIH]LRQDWD GL JUDVVHOOR GL FDOFH VDEELD GL FDYD H SROYHUH GL PDUPR WUDWWDWR LQ VXSHUILFLH FRQ LO
IUDWD]]R GL OHJQR ,,, VWUDWR FROOHWWD  DSSOLFDWR SUHYLD DVFLXJDWXUD SDU]LDOH GHJOL VWUDWL SUHFHGHQWL GL
VSHVVRUH QRQ VXSHULRUH D PP  FLUFD HVHJXLWR FRQ PDOWD SUHFRQIH]LRQDWD FRVWLWXLWD GD JUDVVHOOR GL FDOFH H
SROYHUH GL PDUPR ELDQFD R FRORUDWD OLVFLDWR FRQ IUDWD]]R PHWDOOLFR R FD]]XROD VH GDWR DOO HVWHUQR  HR
IHOWUR VH GDWR DOO LQWHUQR  6RQR FRPSUHVL OD SXOL]LD LQ SURIRQGLWj GHL JLXQWL O DEERQGDQWH EDJQDWXUD GHOOH
PXUDWXUH GDWD OD VHUD SULPD GHOO DSSOLFD]LRQH 6RQR HVFOXVH OH VXSHUILFL GHL IRUL GHOOH ILQHVWUH H SRUWH
ILQHVWUH HVWHUQL !PT Ê LQROWUH FRPSUHVR TXDQWR DOWUR RFFRUUH SHU GDUH O RSHUD ILQLWD D UHJROD G DUWH
DIILQFKqODFROOHWWDILQDOHVLDFRPSODQDUHFRQORVWUDWRGLLQWRQDFRHVLVWHQWH

  )RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL PXUDWXUD LQ EORFFKL VHPLSLHQL LQ ODWHUL]LR GHOOH GLPHQVLRQL GL FP [[ R
VLPLODUL )EN !0SD SHU RSHUH LQ HOHYD]LRQH OHJDWL FRQ PDOWD RSSRUWXQDPHQWH FRQIH]LRQDWD H GRVDWD WLSR
0 GHOOR VSHVVRUH GL FP  ( FRPSUHVR TXDQWR DOWUR RFFRUUH SHU GDUH O RSHUD ILQLWD D UHJROD G DUWH 6RQR
HVFOXVL WXWWL L IRUL SHU ILQHVWUH H SRUWH 3UHYHGHUH RYH OD PXUDWXUD q LQ FRQWLQXLWj R DGLDFHQWH FRQ FOV RJQL
 FRUVL GL PDWWRQL XQ WDVVHOOR LQ DFFLDLR DQQHJDWR QHO FRUVR GL PDOWD H LQVHULWR QHOOH SDUHWL H SLODVWUL LQ FD
RSSRUWXQDPHQWHILVVDWRFRQOHJDQWHFKLPLFR&RPSUHVLIRULSHUSDVVDJJLRLPSLDQWL

 

 

)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL XQD PHPEUDQD LPSHUPHDELOL]]DQWH ELWXPLQRVD LQ IRJOL GL WLSR HODVWRPHULFR
FRQ IDFFLD LQIHULRUH ULYHVWLWD FRQ SHOOLFROD DQWLDGHVLYD G HOHYDWD UHWUD]LRQH D FRQWDWWR FRQ OD ILDPPD SHU LO
ILVVDJJLR D FDOGR9LHQH SURGRWWD LQGXVWULDOPHQWH XWLOL]]DQGR XQD PDVVD LPSHUPHDELOL]]DQWH D EDVH GL
ELWXPH PRGLILFDWR FRQ VSHFLILFL SROLPHUL HODVWRPHULFL H XQ DUPDWXUD LQ QRQ WHVVXWR GL SROLHVWHUH ULQIRU]DWR
FRQ HOHPHQWL GL YHWUR FKH QH FRQIHULVFH XQD HOHYDWD VWDELOLWj GLPHQVLRQDOH /D IRUPD]LRQH GHO IRJOLR
DYYLHQH D FDOGR DWWUDYHUVR O LPSUHJQD]LRQH GHOO DUPDWXUD FRQ OD PDVVD LPSHUPHDELOL]]DQWH DOOR VWDWR
IOXLGRHVXFFHVVLYDFDODQGUDWXUDSHUGHILQLUHORVSHVVRUHRLOSHVR
/D PHPEUDQD q GHO WLSR DXWRSURWHWWR SUHVHQWD OD IDFFLD VXSHULRUH ULYHVWLWD FRQ DUGHVLD FRORUDWD H TXHOOD
LQIHULRUH ULYHVWLWD FRQ ILOP DQWLDGHVLYR D WRJOLHUH 6 PP IOHVVLELOLWj D IUHGGR & &RPSUHVL JLXQ]LRQL
WDJOLVRYUDSSRVL]LRQLULVYROWLHTXDQW DOWURRFFRUUHSHUGDUHO RSHUDILQLWDDUHJRODG DUWH

)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL PDVVHWWR SUHPLVFHODWR DXWROLYHOODQWH D EDVH FHPHQWL]LD FRQ UHWH DQWLULWLUR LQ
ILEUDGLYHWUR6WRW FP6XSFLUFDPT
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)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL ULYHVWLPHQWR SDYLPHQWR FRQVLVWHQWH QHOOD SUHSDUD]LRQH GHOOD VXSHUILFLH GL
ODYRUR FRQ SXOL]LD DFFXUDWD UHDOL]]D]LRQH GL ULYHVWLPHQWR SDYLPHQWR PHGLDQWH UXOOR D SHOR UDVR D PH]]R GL
UHVLQD ELFRPSRQHQWH LGURGLVSHUVD SHU LO WUDWWDPHQWR DQWLSROYHUH H DQWLROLR GL VXSSRUWL FHPHQWL]L SRVDWR DG
XQDPDQRGLSULPHUHPDQLGLUHVLQH
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  )RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL FRQWURVRIILWWR FRVWLWXLWR GD XQ SDQQHOOR FRPSRVWR XQD ODVWUD GL JHVVR
FDUWRQDWR GHOOR VSHVVRUH GL PP  FLUFD 3RVWR LQ RSHUD FRQ VWUXWWXUD PHWDOOLFD LQ SURILODWL GL DFFLDLR
]LQFDWR ILVVDWL DO VRSUDVWDQWH VRODLR PHGLDQWH DSSRVLWL YLWL RSSXUH DQFRUDWR DOOD SDUHWH FRQ DGHJXDWL
VXSSRUWL HR FROODQWL &RPSUHVL HYHQWXDOL ULEDVVDPHQWL QLFFKLH ELVHOODWXUH YHOHWWH HFF GHOOR VWHVVR H
ERWROH GL LVSH]LRQH SHU LPSLDQWL D VRIILWWR LQ QXPHUR RSSRUWXQR FRPH LQGLFDWR GDOOD '/ SUHGLVSRVL]LRQL
IRUL SHU SDVVDJJLR LPSLDQWL HOHWWULFL H PHFFDQLFL ( LQROWUH FRPSUHVR TXDQWR DOWUR RFFRUUH SHU GDUH O RSHUD
ILQLWDDUHJRODG DUWH

  )RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL FRQWURVRIILWWR FRVWLWXLWR GD XQ SDQQHOOR FRPSRVWR XQD ODVWUD GL JHVVR
FDUWRQDWR GHOOR VSHVVRUH GL PP  FLUFD 3RVWR LQ RSHUD FRQ VWUXWWXUD PHWDOOLFD LQ SURILODWL GL DFFLDLR
]LQFDWR ILVVDWL DO VRSUDVWDQWH VRODLR PHGLDQWH DSSRVLWL YLWL RSSXUH DQFRUDWR DOOD SDUHWH FRQ DGHJXDWL
VXSSRUWL HR FROODQWL &RPSUHVL HYHQWXDOL ULEDVVDPHQWL QLFFKLH ELVHOODWXUH YHOHWWH HFF GHOOR VWHVVR H
ERWROH GL LVSH]LRQH SHU LPSLDQWL D VRIILWWR LQ QXPHUR RSSRUWXQR FRPH LQGLFDWR GDOOD '/ SUHGLVSRVL]LRQL
IRUL SHU SDVVDJJLR LPSLDQWL HOHWWULFL H PHFFDQLFL ( LQROWUH FRPSUHVR TXDQWR DOWUR RFFRUUH SHU GDUH O RSHUD
ILQLWDDUHJRODG DUWH&RQODVWUD5(,HXURFODVVH$GLUHD]LRQHDOIXRFR

 

 

 

,GURSLWWXUD RSDFD DFULOLFD SHU LQWHUQL WLQWD D VFHOWD '/ VX ODVWUD GL FDUWRQJHVVR SUHFHGHQWHPHQWH
VWXFFDWD H UDVDWD &LFOR GL SLWWXUD FRVWLWXLWR GD LPSUHJQDQWH DFULOLFR VROR VX VWXFFDWXUH   PDQL GL SLWWXUD
GDWD D SHQQHOOR RG D UXOOR 6RQR FRPSUHVL LQROWUH OH VFDOH L FDYDOOHWWL OD SXOLWXUD GHJOL DPELHQWL DG RSHUD
XOWLPDWD ( LQROWUH FRPSUHVR TXDQWR DOWUR RFFRUUH SHU GDUH O RSHUD ILQLWD $ GXH VWUDWL GHO WLSR OLVFLR GL FXL LO
SULPRGLIRQGRGDWRDSHQQHOORHGLOVHFRQGRGLILQLWXUDGDWRDUXOORVXSDUHWLHVRIILWWL

7LQWHJJLDWXUD FRQ SLWWXUD D EDVH GL VLOLFDWL GL SRWDVVLR H SLJPHQWL VHOH]LRQDWL HVHJXLWD D TXDOVLDVL DOWH]]D D
GXH VWUDWL LQ WLQWD XQLWD FKLDUD FRQ FRORUH D VFHOWD '/ VX LQWRQDFR FLYLOH SUHFHGHQWHPHQWH VWHVR
3UHSDUD]LRQH GHO VXSSRUWR PHGLDQWH VSD]]RODWXUD FRQ UDVFKLHWWR H VSD]]ROD GL VDJJLQD SHU HOLPLQDUH FRUSL
HVWUDQHL TXDOL JUXPL VFDEURVLWj EROOH DOYHROL GLIHWWL GL YLEUD]LRQH FRQ VWXFFDWXUD GL FUHSH H FDYLOODWXUH
SHU RWWHQHUH RPRJHQHLWj H FRQWLQXLWj GHOOH VXSHUILFL GD LPELDQFDUH H WLQWHJJLDUH &LFOR GL SLWWXUD FRQ
SLWWXUD D EDVH GL VLOLFDWL FRVWLWXLWR GD VWUDWR GL IRQGR GDWR D SHQQHOOR H VWUDWR GL ILQLWXUD GDWR D UXOOR 6RQR
FRPSUHVL OH VFDOH L FDYDOOHWWL OD SXOLWXUD DG RSHUD XOWLPDWD ( LQROWUH FRPSUHVR TXDQWR DOWUR RFFRUUH SHU
GDUHO RSHUDILQLWDHODFDPSLRQDWXUDSHUVFHOWDGHILQLWLYDGHOFRORUHGDSDUWHGHOOD'/(VFOXVLLVROLIRULFRQ
VXSHUILFLHPDJJLRUHGLPT

)RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL VHUUDPHQWR JULJOLDWR HVWHUQR LQ DFFLDLR ]LQFDWR YHUQLFLDWR PXQLWR GL SRUWH
DSULELOL YHUVR O HVWHUQR FRQIRUPL DOOD QRUPD (1  &RVWUXLWL FRQ SURILODWL GD [[PP SDQQHOOL
VPRQWDELOL DOHWWDWL FRQ WHODLR WXERODUH [[PP H DOHWWH JULJOLDWH UHWWLOLQHH [PP GL DHUD]LRQH FRQ
DHUD]LRQH PDJJLRUH GHO  GHOOD VXSHUILFLH WRWDOH GHOOH DOHWWH H FRPXQTXH FRPH SUHVFULWWR GDL SXQWL
 H  GHO '0   JXDUQL]LRQL GL EDWWXWD ODWHUDOH LQ JRPPD H UHWH DQWLLQVHWWR /H SRUWH
VDUDQQR FRPSOHWH VLVWHPD GL DXWRFKLXVXUD GL VHUUDWXUD FRQ FLOLQGUR VDJRPDWR FHUQLHUH SODFFD H PDQLJOLD
LQ DOOXPLQLR /D VWUXWWXUD GHYH HVVHUH LQWHUDPHQWH LQ HXURFODVVH $ GL UHD]LRQH DO IXRFR 'LP WRWDOL
[FRQQSRUWH[HSRU]LRQHUHVWDQWHILVVDFLHFD

  6FDYR D VH]LRQH REEOLJDWD GD HIIHWWXDUH D PDQR VX WHUUHQR GL TXDOVLDVL QDWXUD H FRQVLVWHQ]D HVFOXVD OD
URFFLD GD PLQH SHU FRQVHQWLUH OD SRVD GL WXED]LRQL SHU VRWWRVHUYL]L YDUL VFDYR GL TXDOVLDVL ODUJKH]]D H
SURIRQGLWj SRVD GHO PDWHULDOH VFDYDWR D ODWR GHOOR VFDYR ( LQROWUH FRPSUHVR O HYHQWXDOH DUPDWXUD GHOOR
VFDYR VH QHFHVVDULR LO UHLQWHUUR FRQ OR VWHVVR PDWHULDOH OD FRVWLSD]LRQH H TXDQWR DOWUR RFFRUUH SHU GDUH
O RSHUDILQLWD
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  )RUQLWXUD H SRVD LQ RSHUD GL VDEELD ILQH H DVFLXWWD SHU O DOOHWWDPHQWR D SURWH]LRQH GHOOH FRQGRWWH LGULFKH
IRJQDOL R DOWUH FDQDOL]]D]LRQL VRWWHUUDQHH IRUQLWD H SRVWD LQ RSHUD ( FRPSUHVR TXDQWR RFFRUUH SHU GDUH LO
ODYRURILQLWR

 

 

 

PF



FRUSR



FRUSR



FRUSR



5HDOL]]D]LRQH GL FDVVHWWD SHU FRQWDWRUH JDV PHWDQR VHFRQGR OH GLPHQVLRQL IRUQLWH GDOO HQWH JHVWRUH GHO
VHUYL]LR ,QGLFDWLYDPHQWH PLVXUH LQWHUQH 3 FP + FP / FP 2SHUD UHDOL]]DWD LQ FD FRQ
GRSSLD UHWH GLDP PP PDJOLD [FP 3ULPD GHOOD UHDOL]]D]LRQH q QHFHVVDULR ULFKLHGHUH LO VRSUDOOXRJR
GD SDUWH GHOO HQWH IRUQLWRUH FKH GHILQLUj LQ PDQLHUD XQLYRFD OH GLPHQVLRQL ( FRPSUHVR TXDQWR DOWUR
RFFRUUH SHU GDUH O RSHUD ILQLWD D UHJROD G DUWH &RPSUHVL IRUL SHU SDVVDJJLR LPSLDQWL VWDIIDJJL LQJKLVDJJL
FOV IHUUL GL DUPDWXUD %& VHUUDPHQWR GL FKLXVXUD LQ ODPLHUD YHUQLFLDWD GRWDWR GL XQD VXSHUILFLH PLQLPD
GLDHUD]LRQHSUHVFULWWDGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH

5LSULVWLQR GHJOL HOHPHQWL HYHQWXDOPHQWH ULPRVVL LQ FRSHUWXUD D VHJXLWR GL GHPROL]LRQL GHOOH FDQQH IXPDULH
FRQ JOL VWHVVL PDWHULDOL GHOO HVLVWHQWH FRPSUHVH JXDLQH PDOWH FROODQWL FRSSL FRUQLFLRQL ODWWRQHULH
IRUQLWXUDHSRVDVLJLOODWXUHHTXDQW DOWURQHVHVVDULRSHUGDUHLOODYRURILQLWRDUHJRODG DUWH

$VVLVWHQ]D PXUDULD SHU LO ULFDYR GL WUDFFH IRUL FRORQQH GL VFDULFR VILDWL H FDPLQL HG HYHQWXDOH ULFKLXVXUD
GHJOL VWHVVL FRQ PDWHULDOL LGRQHL FHUWLILFDWL 5(, GRYH QHFHVVDULR SLFFROH PRGLILFKH GL LPSLDQWL HOHWWULFL H
GL FRQGL]LRQDPHQWR HVLVWHQWL 0RGLILFKH FKH VL UHQGHVVHUR QHFHVVDULH SHU OD FRUUHWWD SRVD GHL QXRYL
LPSLDQWL VRWWRVHUYL]L HR VSRVWDPHQWR RSHUH HVLVWHQWL  $VVLVWHQ]D PXUDULD SHU ULPR]LRQH H SRVD LQ RSHUD
GL VHUUDPHQWL H LQILVVL $VVLVWHQ]D PXUDULD SHU OD SRVD GL WXED]LRQL $VVLVWHQ]D PXUDULD SHU SRVD ODWWRQHULD
$VVLVWHQ]D PXUDULD SHU SRVD SLFFROD FDUSHQWHULD PHWDOOLFD ULSULVWLQL GL RSHUH LQWHUIHUHQWL FRQ OH ODYRUD]LRQL
SLFFROH TXDQWLWj GL PDWHULDOL QRQ FRPSXWDELOL VLQJRODUPHQWH H TXDQW DOWUR ULFKLHVWR GDOOD '/ LQ IDVH
HVHFXWLYD&RPSUHVRPDWHULDOHHTXDQW DOWURSHUGDUHO RSHUDILQLWDDUHJRODG DUWH

NOTE
Le voci sono comprensive di oneri per la sicurezza complementari a quelli gia' indicati in sede di oneri non soggetti a
ribasso.
La D.L. potrà chiedere il trasporto in cantiere delle campionature dei prodotti.
Tutte le lavorazioni in quota sono comprensive dell'onere del ponteggio a norma. A carico della ditta Pimus e quant'altro
necessario.
Nella formulazione del prezzo la ditta ha preso visione degli elaborati consegnati, intendendoli corretti e facendoli
propri.
Per la formulazione dei prezzi la ditta ha effettuato un sopralluogo e verificato le criticità e problematiche del cantiere.
Il trasporto delle macerie dal cortiletto interno e l'approvvigionamento del materiale delle tubazioni e quant'altro
necessario dovranno essere trasportati manualmente dall'area di scarico al cortiletto interno/deposito in quanto la porta
di accesso del cortiletto stesso non è sufficientemente larga da permettere l'accesso ai mezzi meccanici.
Per le misurazioni e dettagli costruttivi vedere tavole esecutive progetto architettonico, meccanico ed elettrico.

All. n.1
Spett.le
CITTA’ DI TREVISO
Via Municipio, 16
31100 TREVISO

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E
MESSA A NORMA PALAZZO DELLA SIGNORIA – CENTRALE TERMICA.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI
AL PUNTO 1) DELLA LETTERA D'INVITO
IL SOTTOSCRITTO ……………………….…………………………………………………………
NATO IL ………………..……….. A …………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI ………………..………………………………………………………………………
DELLA DITTA .…………...………….…………………………………………………………………
CON SEDE LEGALE IN …...…………....……………………………………………………………
E SEDE OPERATIVA IN …………………………………………………………………………......
N° TELEFONO E N° TELEFAX ….……………………………………………………………… …..
P.E.C. ……………………………………..…………………………………………………………….
P. IVA / C.F. …….……………………………………………………………………………………...
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. ……………………… ………………………..
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità
FA ISTANZA
di ammissione alla gara d’appalto di cui all’oggetto
DICHIARA
a) che non ricorre, nei confronti della società concorrente, alcuna delle situazioni indicate al
comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
b) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
1

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(barrare l’opzione che interessa)
c) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso l’elenco prezzi ed il computo
metrico estimativo e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità
e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
d) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, che le opere in negoziazione rientrano
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e pertanto di essere a
conoscenza di tutti gli oneri conseguenti, nonché del piano di sicurezza e di
coordinamento, parte integrante del progetto, e di impegnarsi a redigere, ai sensi dell’art.
131 del D.Lgs. n. 163/2006, un piano operativo di sicurezza;
e) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
f) di accettare l’eventuale consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula
del contratto;
g) di accettare tutte le condizioni previste nella lettera d'invito e nel capitolato speciale
d’appalto;
h) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta del costo del personale, valutato sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e di obbligarsi ad 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 eseguono le
prestazioni, consapevole peraltro di essere responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
i)
che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
previste dalla legge n. 68/1999;
oppure
che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999);
(barrare l’opzione che interessa)
j) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in
regola con i relativi versamenti:
INAIL: codice ditta n. …….……….……, sede competente ………………..……..….………
INPS: matricola azienda n .…………, sede competente …………...……………………….
CASSA EDILE: codice impresa ……, denominazione cassa competente …..….………...
ALTRO non edile ___________ matricola n. ….…….., sede competente ………………..
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k) di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
l) che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
Edile;
Altri settori: ___________________(indicare il CCNL applicato all'impresa);
(barrare l’opzione che interessa)
m) che la propria dimensione aziendale è la seguente:
da 0 a 5 dipendenti;
da 6 a 15 dipendenti;
da 16 a 50 dipendenti;
da 51 a 100 dipendenti;
oltre;
(barrare l’opzione che interessa)
n) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
• del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
• di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
•

dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

•

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico e del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dei
procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di
poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura, se si tratta di altri tipi di
società o consorzi:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

o) che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto
dichiarante, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui
comma 1, lettere b), c), m-ter), dell'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
di non avere riportato condanne penali, comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, nè, per quanto a conoscenza del sottoscritto
dichiarante, hanno parimenti subito condanne penali, comprese quelle per le
quali abbiano beneficiato della non menzione, i soggetti sopra elencati;
(barrare le due caselle)
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate,
3

comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola
fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale
provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
p) i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali amministratori e direttori
tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera d'invito:
……………………………………..………….………………………………..…………….………
………………………………………....…….……..……….……………………………………….
….……………………………………….…………………….……..…………………………….…
(compilare in caso di presenza di amministratori e direttori tecnici cessati dalla
carica nell’anno sopra citato. In caso di incorporazione, fusione societaria o
cessione d’azienda, devono essere indicati anche gli amministratori e i direttori
tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data della presente lettera d'invito)
nel caso di presenza di amministratori e direttori tecnici cessati dalla carica:
che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei
confronti dei soggetti di cui sopra, la causa di esclusione di cui comma 1, lettera
c), dell'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né che tali soggetti hanno riportato
condanne penali, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non
menzione;
(barrare nel caso di indicazione di amministratori e D.T. cessati dalla carica)
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne
riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A
tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situzioni
indicate al comma 1, lettera c), dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., il
legale rappresentante dovrà presentare la documentazione attestante che vi è
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
q) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante pec e/o fax le comunicazioni
inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79,
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
r) Solo per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative: di essere iscritta nell’Albo
Nazionale delle Società Cooperative di Roma al n. _________.
s) Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006: di
concorrere per i seguenti consorziati…………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………..………
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato che eseguirà i lavori)

t)

che l’impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità,
rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/che
adeguate ai lavori da appaltare;
ovvero, in alternativa,
di presentare copia conforme della suddetta attestazione di qualificazione in corso di
validità.
(barrare l’opzione che interessa)
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u) di essere a conoscenza che i pagamenti saranno effettuati come stabilito agli artt. 19, 20
e 21 del Capitolato Speciale d’Appalto;
v) di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il 07.09.2015 dalla Regione del
Veneto, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, l’ANCI Veneto (in rappresentanza
dei Comuni) e l’UPI Veneto (in rappresentanza delle Province venete), ratificato dal
Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015, ed in particolare:
• di impegnarsi a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; di
impegnarsi inoltre ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con le imprese
subappaltatrici e con ogni altro soggetto che interverrà a qualunque titolo nella
realizzazione dell’appalto; di dare atto che tale obbligo sarà riportato altresì nel
contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria e che non è in ogni caso
sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti attraverso i quali siano
state poste in essere pressioni estorsive o altre forme di illecita interferenza;
• di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della ditta concorrente; di dare atto
che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto
e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,
ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 c.p.;
• di dare atto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa,
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti previsti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319
-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
z) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001, ovvero di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi
professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato
potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di
pubblico impiego.
(luogo e data)
…….………………..…….…...

(firma)
……….………………………………….

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del
concorrente stesso e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica di un documento valido di
identità del sottoscrittore, in alternativa alla sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
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Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

(n. 1 pagina)

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E
MESSA A NORMA PALAZZO DELLA SIGNORIA – CENTRALE TERMICA.

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………….……….…………………..…………..…………….………………...…..……….…
nato a ………………………………………………………………… il …………./……….../………………
in qualità di ………..……………….………..………………….…………………………….……..………...
della ditta .………...…………….………………….……..…con sede legale in …………...………..….…
Codice Fiscale …………………………………...………….. Partita IVA …………………………...…….

OFFRE

il ribasso percentuale unico del __________% (_____________________________________)
in cifre
in lettere
(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali)
da applicarsi sull’importo a base d’appalto di € 346.183,51, I.V.A., lavori in economia ed oneri per
la sicurezza esclusi.

DICHIARA

1. che il ribasso offerto è stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale,
valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore
tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che riferita

all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque
fissa ed invariabile.
3. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver
quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari ad
Euro: __________________.

_________________

__________________________

(Luogo e Data)

(Firma legale rappresentante)

N.B.In caso di A.T.I. o Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti, il
presente modulo dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate.

