
  
  
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), dei lavori di ristrutturazione del locale INVALSI sito al piano zero dell'edificio di 
via Ippolito Nievo 47  

IL DIRETTORE GENERALE  
  

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di 
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell’Istituto nazionale 
di valutazione del sistema dell’istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
VISTO l’art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, che attribuisce all’INVALSI, nell'ambito della costruzione 
del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti lo studio e la predisposizione di 
strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e  la cura dell’elaborazione e della 
diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli 
apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il 
coordinamento dello stesso sistema di valutazione; 
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 
settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 
del 14 novembre 2017;  
CONSIDERATO che l’INVALSI ha più volte rappresentato l’esigenza di disporre di ulteriori spazi presso il 
compendio immobiliare di via Ippolito Nievo Roma al fine di poter allocare il patrimonio librario dell’Ente a 
tutt’oggi collocato presso un deposito esterno;  
VISTO il verbale prot. n. 10984 del 7 dicembre 2016 con il quale il Direttore Generale dell’INVALSI ha preso 
in consegna dall’Agenzia del demanio – Direzione Regionale Lazio – la porzione immobiliare ubicata al piano 
terra in via Ippolito Nievo, 35 Roma, così come meglio specificata nel citato verbale;   
CONSIDERATO che, sulla base dei sopralluoghi precedentemente svolti, i locali siti in via Ippolito Nievo 
assegnati all'Istituto necessitano di interventi di ristrutturazione relativi all'impianto elettrico, telefonico, di 
trasmissione dati nonché rimozione e realizzazione di controsoffitti, realizzazione di tramezzature non 
portanti e adeguamento servizi igienici; 
VISTO il progetto preliminare ed esecutivo dei lavori di ristrutturazione dei locali indicati in epigrafe acquisiti 
rispettivamente ai prot. INVALSI n. 5605 del 17 luglio 2017 e  prot. INVALSI n. 9253 del 15 novembre 2017;  
VISTO il verbale di validazione della progettazione esecutiva, trasmesso alla Direzione Generale INVALSI in 
data 16 novembre 2017 nel quale si attesta che, sulla base delle verifiche effettuate, la progettazione 
esecutiva può ritenersi valida in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento; 
VISTA la richiesta prot. n. 10702 del 29 dicembre 2017 presentata dal Responsabile dei Servizi Tecnici 
dell’INVALSI, con la quale si evidenzia la necessità di affidare i lavori indicati in epigrafe;  
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere con la ristrutturazione di tali locali;  
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PRESO ATTO che la spesa per i lavori indicati in epigrafe, stimata in € 145.826,85 oltre IVA e costi per la 
sicurezza pari a € 2.818,52 non soggetti a ribasso, è inferiore alla soglia comunitaria secondo quanto previsto 
dall’art. 35, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l’art 36, che, 
disciplinando i lavori sotto soglia, consente, al comma 2, lettera b) l’affidamento mediante procedura 
negoziata, con consultazione di almeno dieci operatori economici, di lavori per importi inferiori alla soglia 
di rilievo comunitario; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo con decreto 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2006;  
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato e reso esecutivo con 
decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006;  
VISTO il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e, in particolare, l’art. 7, comma 2, che 
sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di ricorrere 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ad eccezione degli acquisti di beni e servizi funzionalmente 
destinati all’attività di ricerca così come stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016;  
VERIFICATO, sulla base della citata richiesta prot. n. 10702 del 29 dicembre 2017, che nel catalogo inserito 
nella piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), sono disponibili i lavori 
secondo le specifiche richieste;  
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la realizzazione dei lavori di cui 
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;  
CONSIDERATO che la spesa non supererà la cifra di euro 145.826,85 oltre IVA; 
RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere alla scelta del contraente secondo la procedura 
negoziata sotto soglia da realizzarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso una 
Richiesta di Offerta, adottando quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo motivato dal fatto 
che la rispondenza dell’offerta ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga 
sulla base del progetto esecutivo minuziosamente descritto; 
CONSIDERATE le risultanze dell’indagine di mercato che hanno portato ad individuare dieci operatori 
economici, presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e iscritti all’iniziativa “Lavori di 
manutenzioni”, quali soggetti in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione dei lavori da 
affidare; 
RILEVATO che tale spesa dovrà gravare sul capitolo 2.2.01.009.19 – ID 00621 (Fabbricati ad uso strumentale) 
del bilancio dell’INVALSI per l’anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità;  
RILEVATA l’urgenza di procedere con il presente affidamento al fine di ridurre in parte gli oneri finanziari 
legati alla collocazione del patrimonio librario presso un deposito esterno  
  

DETERMINA  
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- di avviare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) una procedura 
negoziata sotto soglia, da realizzarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso una 
Richiesta di Offerta, volta ad individuare l’operatore economico cui affidare i lavori di ristrutturazione del 
locale INVALSI sito al piano zero dell'edificio di via Ippolito Nievo 47; 
 
- di scegliere quale criterio di aggiudicazione della predetta procedura quello del minor prezzo; 
 
- di approvare la lettera di invito, gli allegati, lo schema di contratto e il capitolato progettuale (Oggetto 
della prestazione); 
 
- di invitare i seguenti operatori economici: 

 Società CO.GE.BI. Srl sita in via Biagio Petrocelli, 228 - 00173 Roma; 
 Società CO.GE.M.I.T. Srl Unipersonale sita in via Lorenzo Bonincontri, 93 - 00147 Roma; 
 Società GELFIT Srl sita in via Archimede, 145 - 00197 Roma; 
 Società IM.A.R. Impresa Appalti Restauri Srl sita in viale Bruno Buozzi, 60 - 00197 Roma; 
 Impresa Edile di Picchetta Carlo sita in via Nicandro, 16 - 00155 Roma; 
 Società M.T.S. Multi Tech System Sel sita in via dei Girasoli, 58 – 00010 Guidonia Montecelio 

(Rm); 
 Società Resine Industriali Srl sita in via di Torre Sant’Anastasia, 67 – 00134 Roma; 
 Società Sapori Srl sita in via Q. Varo, 166 – 00174 Roma; 
 Società SDM Appalti sita in via Savona, 6 – 00182 Roma; 
 Società Thesis Impianti SpA sita in via dei Ranuncoli, 59 – 00134 Roma;  

 
- di dare atto che l’importo posto a base di gara è pari a euro 145.826,85 oltre IVA e costi per la sicurezza 
pari a euro 2.818,52 non soggetti a ribasso; 
 
- di precisare che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 
 
- di indicare la d.ssa Simona Benedettelli quale responsabile del procedimento della presente procedura; 
 
- di autorizzare il responsabile del procedimento ad avvalersi del supporto della Commissione di gara per la 

verifica della congruità delle offerte; 
 
- di riservarsi di revocare la presente procedura con provvedimento di autotutela, ai sensi dell’art. 21-

quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni, per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario.       

                                                                                                         Il Direttore Generale 

                                                                                                              Paolo Mazzoli 
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PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. 
LGS. N. 50/2016 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE INVALSI 
SITO AL PIANO ZERO DELL'EDIFICIO DI VIA IPPOLITO NIEVO 47. Lotto CIG 73847253DA 
 
 
L’INVALSI dovendo realizzare i lavori in oggetto indice una procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, c. 2, lett. b) del D.Lvo n. 50/16. 
 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. 36 del 12 febbraio 
2018 e avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b) del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 
50/2016 in considerazione del fatto che la rispondenza dell’offerta ai requisiti di qualità è 
garantita dall’obbligo che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo ben 
dettagliato e preciso.  
 
La Determinazione n. 36/2018, unitamente a tutti gli allegati atti del presente affidamento, sono 
pubblicati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente in ossequio a 
quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta ammissibile e, altresì, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato redatto dall’ing. Bazzi Tomaso, validato con 
atto del RUP in data 16 novembre 2017. 
 
L’importo dei lavori ammonta ad Euro 148.645,37 oltre IVA dei quali euro 2.818,52 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che la 
presente procedura non è suddivisa in lotti, atteso che l’INVALSI non ritiene tale suddivisione 
tecnicamente ed economicamente conveniente.  
 
Qualora codesta Società fosse interessata alla partecipazione alla gara dovrà presentare la 
propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato. 
 
IL CONTRATTO VERRA’ STIPULATO: a corpo. 
 
La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 
ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara soggetto a sconto ammontante 
ad Euro 145.826,85 oltre IVA. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Roma, via Ippolito Nievo, n. 47 00153 Roma. 
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TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come da art. 6.1 
del Capitolato, è di giorni 100 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. 
 
Ai sensi dell’art. 100 del D.Lvo n. 50/16, l’Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di 
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lvo n. 
50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte 
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
 
CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti 
dall’art. 105 del D.Lvo n. 50/16. In particolare l’Ente provvederà a corrispondere direttamente 
all’impresa subappaltatrice l’importo dei lavori: a) quando il subappaltatore è una microimpresa 
o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del 
subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: 
EURO 148.645,37 oltre IVA dei quali euro 2.818,52 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 
IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: Euro 145.826,85 oltre IVA. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI DI 
AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per 
la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti 
in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di 
residenza; 

• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex 
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

• Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG11, Classe I oppure di essere in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell’art. 216, 
c. 14 del D.Lvo n. 50/2016) e precisamente: 

a) lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente 
lettera di invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare. 

Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o 
specializzate, di cui si compone l’opera: 
TAB. 1 
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Lavorazione Categoria Classifica Qualificazione 

Obbligatoria 

(sì/no) 

Importo 

(€) 

% Indicazioni speciali ai fini della 

gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Subappaltabile 

Impiantistica OG11 I si 97.347,63 66,76% Prevalente Max 30% 

Edile OG1 I  48.479,22 33,24% scorporabile  

Totale 145.826,85 100%   

 
1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali 
Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro il 30% ad imprese in 
possesso dei requisiti. 
 
2) Opera scorporabile 
Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento 
temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito 
con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della 
specifica qualificazione. 
Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all’art. 48 
del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, 
c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 
50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base 
alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e alla 
determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito. 
 
La stazione appaltante stipulerà il contratto con l’impresa che avrà offerto le condizioni più 
vantaggiose, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera. 
I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con 
allegata la relativa dichiarazione di conformità all’originale firmata dal legale rappresentante 
secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 D.P.R. 445/2000 e smi. 
A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76, D.P.R 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
 
ELABORATI DI PROGETTO: Il progetto esecutivo, il capitolato progettuale e il fac simile per il 
sopralluogo, allegati alla presente lettera di invito, potranno essere acquisiti nell’area riservata al 
seguente link: http://www.invalsi.it/riservata utilizzando la password kTM18a20! 
 
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
La documentazione deve essere inviata telematicamente entro il termine perentorio, pena 
l’esclusione dalla gara, delle ore 12.00 del giorno 5 marzo 2018. 
 

https://mailbox.invalsi.it/owa/redir.aspx?C=8HtNoVvYauoeGyeWaHaQ9kC4GJtxJMlZbbppYNMOzBYWvP1rDXLVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.invalsi.it%2friservata
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L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, la stessa 
documentazione non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i documenti pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente.  
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie. 
 
Ai fini dell'ammissione alla gara, il Concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito 
specificata:  
Busta virtuale A - Documentazione Amministrativa; 
Busta virtuale B – Offerta Economica. 
 
La mancata separazione della documentazione relativa all’offerta economica dalla 
documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in 
documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di 
esclusione. 
 
“Busta virtuale A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

a) ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente 
disciplinare di gara (Mod. 1), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come 
indicato nel seguito della presente lettera di invito) ed alla quale andrà allegata la fotocopia 
del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI, autenticata ai 
sensi DPR n. 445/00, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al 
presente disciplinare di gara (Mod. 2), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello 
spazio “AVVERTENZA” del modello stesso e con allegato un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità; 

c)  (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale 
rappresentante della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia 
fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri 
di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità valido del 
sottoscrittore. 

d) PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: Nella busta dovrà essere 
inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti 
di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi 
dell’art. 36, c. 5 del D.Lvo n. 50/16, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 

e) Attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata dall’INVALSI a seguito di avvenuto 
sopralluogo. Il concorrente deve effettuare un sopralluogo sul luogo dove debbono svolgersi i 
lavori. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti di apposito 
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documento di riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto: 
titolare, direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da 
attestazione rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato 
con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale. Ogni persona potrà eseguire un 
sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente. Nel caso di ATI, il sopralluogo 
dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di 
Consorzio da un rappresentate dello stesso; in caso di rete di imprese da uno dei 
rappresentanti delle ditte aderenti alla rete. Dell’avvenuto sopralluogo, da effettuarsi 
obbligatoriamente non oltre tre giorni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, 
verrà rilasciata ai concorrenti apposita attestazione da parte della stazione appaltante, da 
inserire nella Busta A. Il sopralluogo con il rilascio degli attestati potrà essere effettuato 
mercoledì 21 febbraio 2018 e giovedì 22 febbraio 2018, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 previo 
appuntamento telefonico con il sig. Ciro Gennaro Marino (tel. n. 06/94185285, mail 
gennaro.marino@invalsi.it). 

Ai sensi dell’art. 89, c. 11 del D.Lvo n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti 10 novembre 2016, n. 24 non è ammesso l’avvalimento. 
 
Per le A.T.I. non costituite, inoltre: 
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che 

costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti: 
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 

capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa; 
a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il 

raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016. 
b) (per ciascuna impresa): il “Mod. 1” e tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola 

(ad esclusione della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente), nonché il 
“Mod. 2” per i soggetti ivi previsti. 

 

Per le A.T.I. già costituite, inoltre: 
a) La documentazione richiesta per l’impresa singola; 
b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da 
ciascuna impresa partecipante all’A.T.I.: 
b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente 

rappresenta la capogruppo; 
b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta 

causa;   
b3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, 

anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti 
dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto. 

 
Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre: 
a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 
b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese 

consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 
 
Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
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In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare: 
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per 
atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ; 
N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 
14 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI 
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, 
costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, 
salvo la forma del mandato. 
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in: 
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori 
economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per 
scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 
; inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla 
copia autentica del contratto di rete; 
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.  
N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di 
RTI, si applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza 
della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), 
l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà 
allegare: 
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;  
N.B. 
1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, 
vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta. 
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel 
comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere 
resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste 
partecipanti. 
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve 
essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 
(elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.  
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e 
sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo 
comune e delle imprese retiste partecipanti. 
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Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto 
debitamente sottoscritto. 
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI 
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti 
relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora 
costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già 
costituito / G.E.I.E.  
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal 
legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, 
eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  
La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con 
firma dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) 
dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo 
delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e 
sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo 
comune. 
Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.  
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, 
eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 
 
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16, Le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 
Codice.   
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione 
e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
 
Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, 
nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5, dell’art. 81, c. 2 e dell’art. 216, c. 13 del D.Lvo n. 
50/16, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass. 
 
“Busta virtuale B – OFFERTA ECONOMICA”: 

L’offerta economica deve essere formulata, per i contratti da stipulare a corpo mediante ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara soggetto, compilando il Modello 3 
allegato, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con 
due numeri decimali) sull’importo a base di gara, soggetto a sconto, pari ad Euro 145.826,85 
oltre IVA (Euro centoquarantacinquemilaottocentoventisei/85) I.V.A. esclusa. 
 
Nell’offerta, a pena di esclusione la ditta dovrà indicare i propri costi della sicurezza ai sensi 
dell’art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16. 
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere 
effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel 
caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa: 
Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e 
di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri 
di firma). 
Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo 
comune 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 
In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o 
da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 
 
DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA 
I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno 6 marzo 2018, alle ore 10.00, presso la sede 
dell’INVALSI. 
La procedura è la seguente: 

1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica dei plichi virtuali ricevuti e 
successivamente all’apertura della Busta virtuale “A – Documenti per l’ammissione alla 
gara”. In tale fase le buste virtuali “B – Offerta economica” rimangono chiuse.  
La seduta pubblica sarà attivata selezionando il pulsante “ATTIVA SEDUTA PUBBLICA”. La 
seduta pubblica in ogni caso si disattiva automaticamente alla chiusura di ogni fase di 
valutazione, per cui all’apertura della successiva “busta virtuale” sarà necessario 
procedere nuovamente all’attivazione. L’accesso alla seduta pubblica da parte delle 
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imprese partecipanti avverrà sempre attraverso la selezione del pulsante “ATTIVA 
SEDUTA PUBBLICA”. 
  

2. Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alle 
successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la 
documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e 
che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dalla 
presente lettera.  

3. Ciò fatto si procederà, successivamente e sempre in seduta pubblica e per le sole ditte 
ammesse all’apertura della Busta “B – Offerta economica” 

4. Si procederà, a norma dell’art. 97, comma 2, del D.Lvo n. 50/2016, alla determinazione 
della soglia di anomalia applicando il metodo di calcolo che sarà sorteggiato seduta stante 
tra quelli indicati nell’art. 97, c. 2 del D.lvo n. 50/2016; ciò fatto si calcolerà la soglia di 
anomalia e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del 
concorrente che avrà formulato l’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di 
anomalia come sopra determinata.  
 

GARANZIA DEFINITIVA 
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è 
tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% 
dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 c. 1 
del D.Lgs. 50/2016, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo 
svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in 
questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016. L’appaltatore si impegna a 
ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante 
l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento sarà effettuato come previsto nell’art. 7 del Capitolato speciale di appalto. 
 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni 
dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia 
intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
I plichi virtuali contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità 
previste nella presente lettera: si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che 
manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve 
le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 83 del D.Lvo n. 50/2016. 
Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente 
lettera di invito. 
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Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o 
comunque espresse in modo indeterminato. 
L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto 
nella presente lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara. 
Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle 
dichiarazioni previste nella presente lettera di invito nonché nel “Mod. 1” e nel “Mod. 2” 
comporteranno l’esclusione immediata dalla gara. 
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in 
aumento rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti 
rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, 
dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata 
redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara. 
La ditta è altresì esclusa nel caso in cui: 

• non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16. 

 
ALTRE INFORMAZIONI: 

• È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato 
facsimile di ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod. 1), un recapito di posta elettronica certificata 
(PEC) ed un recapito fax a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le 
richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, 
cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e 
richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax il concorrente è da ritenersi pienamente 
a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante. 

• È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, a condizione che il 
concorrente lo dichiari espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio 
previsto nell’allegato “Mod. 1”, ovvero inserendo nella “Busta virtuale A – Documenti per 
l’ammissione alla gara” una apposita dichiarazione redatta su carta intestata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR n. 445/2000, con 
espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare. La quota parte 
subappaltabile non può in ogni caso superare il 30%.  

• Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea 
in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 
D.Lvo n. 50/16) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.  

• Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, 
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

• La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente 
lettera di invito ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico 
interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, 
né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. 

• L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, 
economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo 
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esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese 
contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla 
ditta “per la stipula del contratto”.  

• Ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 si comunica che il contratto verrà firmato 
entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione. 

• Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti 
previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà 
dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta 
per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti 
sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.  

• Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 si comunica che il contratto non conterrà la 
clausola arbitrale. 

• Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata 
all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa. 

• Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar 
luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice. 

• Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Carlo Di 
Giovamberardino; 

• Il Responsabile della presente procedura di affidamento è la dr.ssa Simona Benedettelli. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e smi: 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara 
d’appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene 
effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 
uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara 

d’appalto in oggetto; 
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le 

finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno 
degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a 
soggetti individuati dalla normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto 
l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati 
personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con 
strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i 
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei 
dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, 
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l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
Titolare del trattamento dei dati è l’INVALSI. 

 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, 
la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei 
tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente 
organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà: 

• Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente 
gara, per quanto di sua competenza; 

• Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, allo 
schema di contratto ed all’art. 103 del D.Lvo n. 50/16; 

• Presentare la polizza assicurativa di cui all’art. 7 dello schema di contratto; 
• Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare atto costitutivo. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

   Paolo Mazzoli 
 
 
 
Allegati:  
Mod. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA 
Mod. 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI 
Mod. 3 – OFFERTA ECONOMICA 
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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE INVALSI SITO 
AL PIANO ZERO DELL'EDIFICIO DI VIA IPPOLITO NIEVO 47. Lotto CIG ……………….. 

 
 
 

TRA 
 

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione 
(INVALSI), di seguito denominata committente con sede in Roma, in persona del dott. Paolo 
Mazzoli nato a ......................... nella sua qualità di Direttore Generale dell'INVALSI 

 
E 

 
  con sede in , Via 
  capitale sociale   
  iscritta nel registro delle imprese 
di codice fiscale  , partita 
IVA  codice ditta n°_ INPS_ 
  matricola n° e Cassa edile n° , nel 
seguito denominato appaltatore, in persona del 
  , nato a  , e per la carica domiciliato come 
sopra, che agisce nella sua qualità di   della  predetta 
società, in virtù dei poteri derivanti gli da del     

 
 

Premesso che 
 
 
- Il Direttore Generale dell’INVALSI, con verbale prot. n. 10984 del 7 dicembre 2016, ha preso in 

consegna dall’Agenzia del demanio – Direzione Regionale Lazio – la porzione immobiliare 
ubicata al piano terra in via Ippolito Nievo, 35 Roma, così come meglio specificata nel citato 
verbale;   

- in data …………….. 2017 è stato trasmesso il progetto esecutivo redatto dall'ing. Tomaso Bazzi, 
professionista incaricato dall'INVALSI, concernente i lavori oggetto del presente contratto di 
appalto; 

- in  data ……………  2017 sono  stati  trasmessi  gli  atti  di  validazione  del progetto esecutivo; 
- con Determinazione direttoriale n. …. del …………….. è stata avviata procedura negoziata sotto 

soglia, realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento dei 
lavori di ristrutturazione del locale INVALSI sito al piano zero dell'edificio di via Ippolito Nievo 47 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- che in data …………………………………………….. è stata attivata la procedura di affidamento di cui alle 
premesse; 

- con Determinazione direttoriale n. … del …………. i lavori sono stati aggiudicati alla società 
(…………); 

- l’appaltatore è tenuto a realizzare l’appalto alle condizioni previste nell’offerta (allegata al 
presente contratto di cui costituisce parte integrante), formulata a seguito di specifica 
valutazione di tutti gli obblighi ed oneri previsti nel presente contratto e di tutta la 
documentazione di gara; 
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- l’Appaltatore conferma di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e delle 
previsioni contrattuali, dello stato dei luoghi e delle condizioni per l’esecuzione dei lavori, 
nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono influire sull’esecuzione dei lavori, e di aver tenuto in considerazione i predetti elementi 
ai fini della determinazione della propria offerta; 

- L’Appaltatore accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel bando di gara e nei suoi allegati, nello schema di contratto e nel capitolato 
speciale d’appalto; 

- L’Appaltatore ha verificato il progetto esecutivo, trovandolo pienamente conforme alle 
caratteristiche stabilite dalla vigente normativa per tale livello di progettazione e, pertanto, 
riconosce, anche alla luce delle verifiche effettuate, che il progetto esecutivo è perfettamente 
realizzabile a regola d’arte; 

- è stata acquisita la relativa documentazione concernente il possesso dei requisiti, nonché la 
cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e le polizze assicurative richieste; 

- le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità che si allega al presente contratto 
 
 

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:  

Parte I 

Premesse, Oggetto e corrispettivo dell’Appalto 
 

Art. 1 

PREMESSE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 

2. In caso di dubbi interpretativi o di contrasti derivanti dall’esame del presente 

contratto e dei suoi allegati, dovrà essere preferita l’interpretazione favorevole al 

Committente e che conduca al miglior risultato per qualità tecnica dei lavori appaltati.  

3. E’ onere dell’appaltatore segnalare immediatamente per iscritto al Committente ogni 

eventuale contraddizione rilevata nei documenti contrattuali. 
 
 

Art. 2  

OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

1.        L'Appaltatore si impegna a realizzare i lavori di ristrutturazione del locale sito al piano zero 

dell'edificio di via Ippolito Nievo n. 47 – Roma, dell’INVALSI, come dettagliati nei documenti 

contrattuali e nei relativi allegati, sostenendo tutti gli oneri e le spese per le attività ivi previste, 

nonché quelle di organizzazione e di controllo necessarie ad assicurare la regolare esecuzione di 

tutto quanto previsto. Per una più dettagliata descrizione dei lavori si rinvia a quanto descritto 
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nei documenti di progetto e relazioni tecniche del progetto esecutivo allegato al presente 

contratto di appalto. 

 
2. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per consegnare al Committente l’opera realizzata a perfetta regola d’arte e 

nel rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’Appalto, della normativa 

vigente tutta, delle indicazioni della Direzione dei Lavori. 

3. Rientrano altresì nell’oggetto del presente Contratto, e dunque costituiscono obblighi 

dell’Appaltatore, tutte le opere, le comunicazioni, le prestazioni edili e le forniture 

complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione 

dei lavori, in conformità ai progetti approvati ed alle raccomandazioni e/o prescrizioni 

comunque denominate dettate in sede di approvazione degli stessi e, comunque, in 

conformità alle prescrizioni formulate dalla Direzione dei Lavori. 

 
 

Art. 3 
 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
 
 

1. L’importo complessivo dell’affidamento a corpo è pari a €…………………. ed è suddiviso come 

segue €……………………per lavori, €……………per costi per la sicurezza. 

2. L’Appaltatore dichiara espressamente 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 e si impegna all’espletamento della prestazione e all’osservanza 

delle normative in materia. 

3. L’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori organizzando i turni del proprio personale 

in modo da fornire prestazioni straordinarie diurne, notturne e festive. 

4. L’Appaltatore dichiara altresì espressamente di riconoscere l’importo di cui ai precedenti 

commi come comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi richiamati e specificati nel 

presente contratto e nei documenti allegati, nonché degli obblighi ed oneri che, se pure non 

esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti all’esecuzione del 

medesimo, come pure di tutte le attività necessarie per consegnare complete e 
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funzionanti  le opere ad esso affidate, nel rispetto di legge, norme e regolamenti in 

vigore. 

5. L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto è da considerarsi a corpo. 

Le varie categorie di lavori incluse nel prezzo a corpo sono descritte dettagliatamente 

rappresentate nella documentazione di  progetto esecutivo (allegato al presente 

appalto); ad esso corrisponde la descrizioni delle relative voci elementari ed i prezzi 

riportati nell'Elenco Prezzi. Tale compenso ha carattere forfettario, pertanto è fisso ed 

invariabile: qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto; comunque si svolgano i 

lavori, qualsiasi durata essi abbiano per effetto di proroghe o per altre cause; quale che sia 

l'entità effettiva degli oneri incontrati dall'Appaltatore, in dipendenza anche delle diverse 

situazioni locali e soluzioni tecniche, modalità esecutive, fonti di approvvigionamento dei 

materiali, sistemi di trasporto, e quanto altro da lui riscontrato e/o adottato per l'esecuzione 

dei lavori. 

6. Il compenso comprende anche l'eventuale onere di smobilizzo e successiva reinstallazione 

degli impianti di cantiere per esigenze gestionali.  

7. Il compenso a corpo viene corrisposto in maniera proporzionale al grado di esecuzione 

raggiunto dalle varie categorie di lavori incluse nel compenso al momento dell'emissione 

dello Stato d'Avanzamento Lavori (S.A.L.). 

8. I precedenti commi sono completati e integrati da quanto riportato nel capitolato speciale 

d’appalto. 
 
 
 

Art. 4 

INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 
 

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, non è ammessa alcuna revisione dei 

prezzi contrattuali e non si applica l’art. 1664 del codice civile. 

2. In nessun  caso,  l’Appaltatore  potrà  richiedere  rimborsi,  indennizzi, compensi o 

risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all’eventuale frazionamento delle tempistiche di 

esecuzione previste nel Cronoprogramma allegato al presente contratto e in relazione 

all’eventuale slittamento del termine di inizio di attività, anche ove tale slittamento 

determini un ritardo nell’esecuzione delle attività come previste nel cronoprogramma 

allegato, nemmeno in relazione a richieste derivanti dal  Committente. Il Committente si 

riserva sin d’ora di chiedere modifiche al Cronoprogramma tenendo conto delle tempistiche 
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indicate nel Capitolato per l’esecuzione dei lavori. 

3. In considerazione della necessità di garantire la realizzazione dei lavori nei tempi previsti 

(100 giorni di calendario consecutivi dalla consegna dei lavori), per i lavori che dovessero 

richiedere prestazioni straordinarie diurne, notturne e festive di personale, non verrà 

corrisposto dal Committente alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente 

onere a carico dell’Appaltatore. 

4. I precedenti commi sono completati e integrati da quanto riportato nel capitolato 

speciale d’appalto. 
 
 

Parte II 
 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE, GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 
 

Art. 5 
 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
 
 

1. Il Committente affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione a 

perfetta regola d’arte, con gestione a proprio rischio, delle opere descritte e specificate 

negli allegati al presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori, 

con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio. 

2. I lavori per la realizzazione dell’opera dovranno essere eseguiti in conformità alle singole 

fasi del Cronoprogramma dei lavori. 

3. L’Appaltatore, a suo esclusivo carico e spese, è obbligato allo svolgimento delle 

seguenti attività come meglio specificato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel 

presente Contratto: 

a) Realizzare l’Opera come descritta nel Progetto Esecutivo e secondo le indicazioni tecniche ivi 

previste; 
 
b) Eseguire l’opera su più turni anche straordinari diurni, notturni e festivi per assicurare il 

rispetto dei tempi di realizzazione previsti nel cronoprogramma lavori; 

c) Rispettare e far rispettare, le norme previdenziali e assistenziali, nonché le norme in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

d) Provvedere alla riconsegna delle aree occupate e dei sedimi occupati temporaneamente in 

fase di cantierizzazione ed al ripristino dello stato dei luoghi, oltre ad approvvigionare 
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tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione dell’Opera; 

e) Rimuovere o spostare immediatamente i macchinari presenti nel cantiere ma non utilizzati, 

senza maggiori oneri in capo al Committente e a sua semplice richiesta; 

f) Disporre di idonee e qualificate maestranze, in funzione delle necessità delle singole fasi 

delle lavorazioni, assicurandone la disciplina; 

g) Tenere settimanalmente in maniera regolare il Giornale dei lavori, secondo quanto disposto 

dal Direttore dei Lavori; 

h) Adeguarsi agli standard qualitativi richiesti dal Committente; 
 
i) Provvedere alla messa in sicurezza dell’Opera, nonché ad intervenire con immediatezza per 

le necessarie riparazioni in caso di danni conseguenti all’esecuzione dei lavori svolti 

dall’Appaltatore, secondo le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori; 

j) Attenersi alle prescrizioni/disposizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

delle opere; 
 

4. L’Appaltatore dichiara espressamente, sollevando e manlevando il Committente e il 

Direttore dei Lavori da ogni responsabilità al riguardo, che i materiali utilizzati per la 

realizzazione delle opere saranno esenti da emissioni nocive, inquinanti o tossiche per le 

persone o per l’ambiente e risponderanno a tutti i requisiti di legge. 

5. L’Appaltatore è tenuto a sottostare alle verifiche, misure e prove che il Direttore dei 

Lavori effettuerà sui materiali e lavori compiuti per accertare la perfetta esecuzione, la 

resistenza e la rispondenza alle prescrizioni contrattuali. 

6. L’Appaltatore dovrà demolire o rifare a proprie spese i lavori che il Direttore dei Lavori 

riconoscesse eseguiti senza rispettare il progetto esecutivo o con materiali per qualità, 

misura o peso e lavorazione, diversi dai prescritti e/o comunque non idonei. 

7. L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di 

qualsiasi natura, sospendere o rallentare i lavori né sottrarsi all’osservanza delle 

prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori e rinunciando all’applicazione 

degli artt. 1400 e 1401 c.c.. 

8. Eventuali clausole o accordi  previsti in contratti da 

assicurazione non limiteranno la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del 

Committente. 

9. Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati dalle assicurazioni, resteranno ad 
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esclusivo carico dell’Appaltatore. 

10. I precedenti commi sono completati e integrati da quanto riportato nel capitolato 

speciale d’appalto. 
 
 
 

Art. 6  
GARANZIE E FIDEIUSSIONI 

 
1. A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell’INVALSI con la stipula del contratto 

l’Aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva pari ad Euro ______/00 (______), 

rilasciata in data __________ dalla ________, mediante la stipula di una 

fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.  

2. La garanzia a copertura dell’esecuzione del contratto, rilasciata in favore dell’INVALSI, 

prevede 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 delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito 

principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche 

future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione del contratto.  

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, 

anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta 

espressamente inteso che l’INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per 

l’applicazione delle penali.  

4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 

degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il 

Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei 

limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l’eventuale maggiore spesa sostenuta per 

il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore; il 

pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza 

di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei 

luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.  
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5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta 

esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.  

6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell’INVALSI verso 

il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e 

decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo 

quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L’ammontare residuo della 

cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in 

forma scritta dell’INVALSI.  

8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di 

penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine 

di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.  

9. In caso di aumento dei costi, in seguito ad approvazione di varianti, l’Appaltatore si impegna 

a presentare, entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione di detti nuovi costi, una integrazione 

alla fideiussione di importo proporzionale ai lavori aggiuntivi. 

10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’INVALSI ha facoltà 

di dichiarare risolto il Contratto derivante dall’affidamento dell’Appalto, fermo restando il 

risarcimento del danno.  

11. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata 

del contratto, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del 

pagamento delle verifiche ispettive, l’INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale 

garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.  

12. I precedenti commi sono completati e integrati da quanto riportato nel capitolato speciale 

d’appalto. 

 
Art. 7 

 
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI 

 
1. L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci 

giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni 
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subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori, per un massimale di euro 500.000,00. 

2. La polizza del comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa 

decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione 

da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione 

appaltante. 

4. La garanzia fideiussoria di cui all’art. 6 e la polizza assicurativa di cui al comma 1 devono 

essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
 
 
 

PARTE III ESECUZIONE 
 

Art. 8 VARIANTI 
 

1. Le varianti dovranno essere preventivamente approvate dal Direttore dei Lavori e di seguito 

trasmesse al Committente per l’approvazione di competenza. 

2. Le varianti verranno contabilizzate agli stessi patti, prezzi e condizioni di quanto oggetto del 

presente contratto e con particolare riferimento ai contenuti della lista delle lavorazioni e 

forniture. 
 
 

Art. 9 
DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA 

SICUREZZA 
 

1. Il Committente indica quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per 

l’esecuzione, nel rispetto delle qualifiche e delle professionalità richieste dalla normativa 

vigente l’Ing. Tomaso Bazzi. 

2.  
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Art. 10  

SORVEGLIANZA DEI LAVORI 
 

1. Il Committente, direttamente o per il tramite di terzi incaricati, si riserva il diritto di 

esercitare il controllo anche quotidiano sullo svolgimento e sullo stato dei lavori, tramite uno 

o più soggetti espressamente incaricati. I controlli effettuati non esonerano in alcun modo 

l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità. 

2. L’Appaltatore è tenuto a informare il Committente con report mensili sull’avanzamento dei 

lavori, contenenti ogni informazione utile in relazione all’appalto. 

 

Art. 11 
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

1. L’esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente contratto dovrà avvenire tenendo conto 

del cronoprogramma e dovrà concludersi entro i 100 giorni naturali e consecutivi dalla 

consegna dei lavori. 

2. Tutte le attività dovranno essere eseguite nel rispetto del Progetto esecutivo dei lavori 

allegato al presente contratto. 

3. L’Appaltatore, in considerazione della ristrettezza dei tempi e/o della complessità 

realizzativa provvederà ad organizzare le attività, anche mediante incremento di personale 

e/o orari di lavoro, per assicurare il rispetto del crono programma e la conclusione dei lavori 

nei tempi previsti. 

 

Art. 12 
SOSPENSIONI E PROROGHE 

1. La sospensione dei lavori potranno essere disposte solo dalla Direzione Lavori a fronte di 

specifiche esigenze del Committente. 

 

Art. 13 
PAGAMENTI 

1. I pagamenti avverranno per Stati di Avanzamento Lavori secondo quanto previsto dal 

Capitolato speciale d’appalto; 

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni vigenti in 
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materia e secondo le specifiche modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto. 

3. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 

136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

4. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di 

avanzamento dei lavori di importo, comprensivo dei ribassi di gara, previa verifica del DURC 

e degli adempimenti nei confronti dei subappaltatori. 
 

Art. 14  
REGOLARE ESECUZIONE 

1. Le operazioni di regolare esecuzione sono disciplinate nel capitolato speciale d’appalto. 

2. L’Appaltatore, a  propria  cura  e  spese,  si  obbliga  a  mettere  a  disposizione per la 

regolare esecuzione dei lavori gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni 

di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. 

3. Resta a cura e a carico dell’Appaltatore provvedere a sistemare e rimettere in pristino le 

parti delle opere che sono state alterate nell’esecuzione di tali verifiche. 

4. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, si provvederà d’ufficio, in 

danno dell’Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito 

dell’Appaltatore. 

5. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale del Committente 

e/o di suoi delegati per accertare l’intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate in 

sede di regolare esecuzione, ovvero per le ulteriori operazioni di verifica rese necessarie dai 

difetti o dalle mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare 

all’Appaltatore. 
 
 

Art. 15  
SUBAPPALTO 

1. L’esecutore che abbia dichiarato la volontà di utilizzare il subappalto in sede di offerta, dovrà 

presentare al Committente un’istanza di autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 105 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

2. Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

 
a) Che il concorrente, all’atto dell’offerta, indichi i lavori o parti di opere che intende 

subappaltare; 
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b) Che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Committente 

almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 

prestazioni; 

c) Che   al   momento   del   deposito   del   contratto   di   subappalto   presso   il Committente, 

l’Affidatario trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore  

dei  requisiti  di  qualificazione  prescritti  nonché  la dichiarazione del subappaltatore 

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

d) Che  non  sussista  nei  confronti  dell’affidatario  del  subappalto  alcuno  dei divieti previsti 

dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011. 
 

3. Il Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le 

prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casi: 

a) Quando il subappaltatore è una micro impresa o piccola impresa; 

b) In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 
 

Parte IV 
 INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE 

 
 

Art. 16  
PENALI PER RITARDI 

 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà 

applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale dei lavori per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. 

2. La penale sull’ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del 

pagamento dell’ultima rata di acconto. 

3. L’applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000758639ART0,__m=document
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Art. 17 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO–CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA 
1. Oltre che in tutti i casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto, il Committente avrà diritto 

di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

a) qualora l’appaltatore diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o ad altra 

procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell’attività; 

b) qualora l’Appaltatore, a causa di divergenza con la Stazione Appaltante o per qualsiasi altra 

causa, sospenda l’espletamento dell’incarico per oltre 30 (trenta giorni); 

c) qualora sussistano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o 

imprese interessate, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione dei lavori; 

d) qualora l’Appaltatore perda i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione 

dei lavori pubblici; 

e) qualora venga irrogata in capo all’Appaltatore una misura sanzionatoria  o cautelare che 

inibisca la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

f) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento 

definitivo che dispone l’applicazione di una misura di prevenzione ovvero sia intervenuta 

sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti del Committente, di 

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, 

nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. 

2. Al  verificarsi  di  uno  degli  eventi  di  cui  al  precedente  comma,  il  Contratto s’intenderà 

risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante 

apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata PEC entro 10 (dieci) giorni 

dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita 

ad esclusivo beneficio del Committente. 

3. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora 

l’Appaltatore non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal presente 

Contratto, la stazione  Appaltante,  ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, lo diffiderà ad 

adempiere assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro 
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maggior termine ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante, dando al contempo espresso 

avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s’intenderà senz’altro 

risolto. 

4. Rimane comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione 

giudiziale del Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto 

adempimento da parte dell’Appaltatore. 

5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Stazione 

Appaltante tutti i danni diretti e indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, 

nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti e fermo 

restando il pagamento delle penali di cui all’art. 16 qualora nel frattempo maturate, fino al 

limite massimo del corrispettivo previsto per l’esecuzione del presente Contratto di cui 

all’art. 3. 

6. In ogni caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, che resteranno di proprietà del Committente, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti alla Commissione dallo scioglimento del Contratto. 

7. L’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle 

aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Direzione Lavori. In caso di 

mancato rispetto del termine assegnato, il Committente provvede d’ufficio addebitando 

all’Appaltatore relativi oneri e spese. 
 
 
 

Art. 18 
   RECESSO DAL CONTRATTO 

 
1. Ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, il Committente ha il diritto di recedere in 

qualunque tempo dal Contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare eccezioni od   

opposizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

2. In tal caso, all’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, 

competerà esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al 

momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del Contratto. 

3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore 

effettuata con un preavviso di trenta giorni, decorsi i quali il Committente prenderà in 

consegna i lavori ed eventualmente effettuerà il collaudo. 
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4. L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri del Committente i materiali non 

accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione 

del Committente nel termine assegnato. In caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio 

e a spese dell’Appaltatore. 
 
 
 

Art. 19 
ATTIVITA’ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA’ E 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

 
1. L’affidamento all’Appaltatore, i subappalti dell’Appaltatore, sono soggetti alle verifiche 

antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 smi, nonché delle prescrizioni contenute nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

2. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D.lgs. n. 

136/2010 e smi. 

Art. 20  
CONTROVERSIE 

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, 

interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Roma. 
 

 
 

Art. 21 
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

 
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati, si 

intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni 

vigenti in materia di lavori pubblici, in particolare le norme contenute nel d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 
 

Art. 22 
FORMA DEL CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione soltanto in 

caso d’uso. 
 
 
 

Art. 23 
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DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO E ALLEGATI 
 

1. L’Affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’impegno all’osservanza piena, assoluta, 

incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

previsti nel Contratto, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti. 

2. Costituiscono parte integrante del presente Contratto e si intendono qui esplicitamente 

richiamati anche se non allegati: 
 

a) Il Capitolato generale d’Appalto dei lavori pubblici (decreto Ministero dei lavori 

pubblici n. 145/2000) per quanto ancora vigente; 

b) Il Capitolato speciale d’Appalto; 

c) Gli elaborati progettuali, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto 

dall’Appaltatore, nonché il Piano di Sicurezza predisposto dal Committente (PSC); 

d) Il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte 

incondizionatamente accettate dalle parti; 

e) Le polizze di garanzia; 
 

f) Offerta a corpo – lista delle lavorazioni. 
 
 
 

Roma, lì 
 

PER  l’APPALTATORE PER L'INVALSI 
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EELLEENNCCOO  EELLAABBOORRAATTII  PPRROOGGEETTTTOO  EESSEECCUUTTIIVVOO  
 
       

Rilievo 
N°TAV.  Rapp. 
   
R-01 : Pianta Rilievo 1:50 
 

 Progetto di allestimento 
   
AL-01 : Pianta di riferimento  1:50 
AL-02 : Pianta dei pavimenti 1:50 
AL-03 : Controsoffitti 1:50 
AL-04 : Sezioni e abaco delle porte 1:50-1:25 
AL-05 : Pianta degli arredi 1:50 
 
   

Impianti meccanici 
   
IM-01 : Coordinamento apparati a soffitto impianto aeraulico 1:50 
IM-02 : Coordinamento apparati a soffitto impianto VRF 1:50 
 
  

Impianti elettrici e speciali 
  

IE-01 : Impianto di illuminazione 1:50 
IE-02 : Impianto prese F.M. 1:50 
IE-03: Schemi unifilari e quadro elettrico ---- 
IS-01: Impianto di diffusione sonora 1:50 
IS-02: Impianto rilevazione incendi 1:50 
IS-03: Impianto trasmissione dati 1:50 
IS-04: Impianto anti-intrusione e video-sorveglianza 1:50 
IT-01 : Coordinamento apparti a soffitto 1:50 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto i lavori manutenzione straordinaria del locale sita al piano zero dell’edificio in Via 
Ippolito Nievo 47 a Roma  
 
ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL’APPALTO 
2.1 AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dell’appalto, ammonta a € 145.826,85, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a euro 2.818,52 non soggetti a ribasso, come risulta dal prospetto economico sotto riportato 
(categoria OG11 e OG1)  
 

 PROSPETTO ECONOMICO GENERALE 
 

Importo Totale a Base d’Asta, interventi...........................€.  145.826,85 oltre IVA 
IVA al 10% ……………………………………………………………………..€.  1.458,27 
Oneri di sicurezza per l’impresa.........................................€.  2.818,5 oltre IVA 
IVA al 10%...........................................................................€. 281,85 
Categorie SOA: 

• OG 01 € 48.479,22 
• OG 11 € 97.347,63 
 

Il contratto è stipulato a corpo. 
 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sulla base d’asta, 
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 attraverso procedura negoziata realizzata sulla piattaforma 
digitale MEPA.  
 
Ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. Il corrispettivo 
contrattuale sarà quello risultante dalla somma dell’importo derivante dall’applicazione del ribasso 
percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, più gli oneri per la sicurezza medesima, scorporati dalla 
Stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara. 
 
2.2 SUBAPPALTO  
L’Impresa appaltatrice è tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto. 
È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità. 
E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In 
particolare: 
1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fermo restando che l’importo 

complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell’importo dato dalla somma 
dell’offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza e del costo del lavoro evidenziati 
dall’Amministrazione;  
A norma dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016, l’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della 
Stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 
2. che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
3. all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; 
4. il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016; 
 
L’affidatario è tenuto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. 
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette 
altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 
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prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 
subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
codice degli appalti. 
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in 
termini prestazionali che economici.  
Si precisa che a norma dell’art. 105, comma 2, D. Lgs. 50/2016 costituisce comunque subappalto qualsiasi 
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell’importo delle 
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera 
e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. 
 
Si precisa sin d’ora che l’Amministrazione non rilascia l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui 
l’Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle 
pubbliche gare e di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel 
caso in cui l’Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per 
l’esecuzione dei lavori oggetto del subappalto. 
L’affidamento in subappalto di parte dei lavori non esonera in alcun modo l’Impresa appaltatrice dagli 
obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l’unica e la sola 
responsabile verso l’Amministrazione della buona esecuzione dei lavori. 
L’Impresa appaltatrice dovrà garantire che l’impresa subappaltatrice si impegni a osservare le condizioni del 
Capitolato Speciale d’appalto. 
Per quanto non previsto dalle citate disposizioni, si applica la normativa vigente in materia di subappalto. 
L’Impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto gli stessi prezzi unitari 
risultati dall’aggiudicazione. 
L’Impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto è tenuta al rispetto delle norme fissate dal D. Lgs. 
50/2016 in materia di trasmissione di documentazione all’Amministrazione e di indicazioni sul cartello 
esposto all’esterno del cantiere.  
 

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo 
stesso eseguite nei seguenti casi: 

1. quando il subappaltatore è una microimpresa  o piccola impresa; 
2. in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 
3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 
Si precisa che ai sensi dell’art. 105 co. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato al subappaltatore di procedere a sua 
volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate. 
L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per 
l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o 
fornitura affidati.  
 
Nel caso di varianti in corso d’opera, l’eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla 
presentazione da parte dell’appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all’atto del relativo 
affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia 
di subappalto, così come sopra descritti. 
 
ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
 
3.1 OPERE INCLUSE NELL’APPALTO 
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito: 
 

- Demolizioni e rimozioni; 
- Opere murarie; 
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- Pavimenti e rivestimenti; 
- Opere da pittore; 
- Infissi; 
- Forniture idriche; 
- Impianto illuminazione; 
- Impianto prese e FM; 
- Impianto rivelazione incendi; 
- Impianto trasmissione dati; 
- Impianto diffusione sonora; 
- Impianto antintrusione e videosorveglianza; 
- Quadro elettrico; 
- Impianto aria 
- Impianto condizionamento 
- Impianto idrico sanitario. 

 
 
 3.2 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 
L’Amministrazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all’atto esecutivo 
quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, nel rispetto 
e nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
3.3 ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI 
Gli elaborati tecnico-amministrativi forniti dall’Amministrazione comprendono:  
 

Rilievo 
N°TAV.  Rapp. 
   
R-01 : Pianta Rilievo 1:50 
 

 Progetto di allestimento 
   
AL-01 : Pianta di riferimento  1:50 
AL-02 : Pianta dei pavimenti 1:50 
AL-03 : Controsoffitti 1:50 
AL-04 : Sezioni e abaco delle porte 1:50-1:25 
AL-05 : Pianta degli arredi 1:50 
 
   

Impianti meccanici 
   
IM-01 : Coordinamento apparati a soffitto impianto aeraulico 1:50 
IM-02 : Coordinamento apparati a soffitto impianto VRF 1:50 
 
  

Impianti elettrici e speciali 
  

IE-01 : Impianto di illuminazione 1:50 
IE-02 : Impianto prese F.M. 1:50 
IE-03: Schemi unifilari e quadro elettrico ---- 
IS-01: Impianto di diffusione sonora 1:50 
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IS-02: Impianto rilevazione incendi 1:50 
IS-03: Impianto trasmissione dati 1:50 
IS-04: Impianto anti-intrusione e video-sorveglianza 1:50 
IT-01 : Coordinamento apparti a soffitto 1:50 
 
 
oltre allo schema di contratto. 
 
In sede di gara di appalto, l’Appaltatore - dopo aver eseguito il sopralluogo presso il locale interessato (via 
Ippolito Nievo, 47 Roma) e aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, 
delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull’esecuzione dell’opera - accetta 
totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d’asta. 
 
 
ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI 
 
4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI 
I prezzi contrattuali derivano dall’applicazione, ai singoli prezzi previsti nell’elenco prezzi unitari, del ribasso 
percentuale offerto in sede di gara.  
Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro, si intende compresa e compensata, senza eccezione, oltre 
alla manodopera, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al 
compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o 
completamente dichiarati negli Articoli e nelle indicazioni particolari riportate dall’elenco prezzi unitari. 
Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l’importo appositamente stanziato dall’Amministrazione ed 
evidenziato negli atti di gara secondo il disposto del D. Lgs. 81/2008 e s.m..  
 
4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI 
I prezzi contrattuali, anche considerato quanto sopra, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente 
Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare compreso il costo per la 
manodopera. 
I prezzi medesimi sono fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e 
straordinaria per tutta la durata dell’appalto. 
 
4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA 
L’Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della D.L. previa 
determinazione in contraddittorio dei nuovi prezzi. 
Ai nuovi prezzi così individuati si applica il ribasso di gara. 
La D.L., inoltre, potrà chiedere l’esecuzione dei lavori non previsti in progetto, in economia. 
In quest’ultimo caso, il corrispettivo per tali lavori verrà determinato come di seguito: 

- per quanto riguarda i noli e la manodopera, sono liquidate secondo le tariffe locali vigenti al momento 
dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali e utili e con applicazione del ribasso d’asta 
esclusivamente su questi ultimi due addendi; 

- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del 
ribasso d’asta. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari 
attrezzi. I macchinari e mezzi d’opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli 
accessori per il loro perfetto funzionamento. 
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali 
riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio. 
A cura dell’appaltatore, le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate presso l’ufficio 
della D.L. e firmate dall’assistente. 



- 7 - 

 
4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI E ALLE OPERE SPECIALISTICHE 
Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche e specialistiche 
incluse nell’appalto tutte le assistenze murarie necessarie a un corretto inserimento delle suddette opere nel 
contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d’arte. 
 
4.5 REVISIONE PREZZI D’APPALTO 
Non è ammessa la revisione dei prezzi.   
 
 
ART. 5 - CONSEGNA DEI LAVORI 
 
5.1 CONSEGNA DEI LAVORI 
L’Amministrazione appaltante procede alla consegna dei lavori entro il termine di 45 giorni dalla firma del 
Contratto d’Appalto.  
L’Impresa avrà l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee della D.L. all’atto di consegna. 
 
5.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 
L’Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d’arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel 
progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all’art. 1. 
L’impresa è parimenti tenuta a osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea 
amministrativa. 
Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto e/o nel Capitolato  non siano stati 
specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti ecc., 
necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere e il rispetto di 
Leggi, Norme, Regolamenti ecc. vigenti, l’Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in 
proposito la D.L. impartirà e senza che a essa spetti alcun particolare compenso. 
L’esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, 
nell’ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L.. L’appaltatore ha anche l’obbligo di 
eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., 
anche se forniti da altra Ditta. 
Resta comunque stabilito che l’Impresa rimarrà l’unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della 
piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e 
dell’esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo 
e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori. 
In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato ecc.), varranno le 
disposizioni più favorevoli all’Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile giudizio riterrà di 
adottare. 
La sorveglianza del personale dell’Amministrazione appaltante non esonera l’Impresa dalle responsabilità 
dell’esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché 
della scrupolosa osservanza delle regole dell’arte e dell’ottima qualità dei materiali impiegati, anche se 
eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell’esecuzione. 
L’Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. e in qualsiasi momento anche posteriore 
all’esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi 
compresa la demolizione, a carico dell’appaltatore, di opere mal eseguite. 
L’Impresa è parimenti tenuta a osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le 
direttive del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 
81/2008 e s.m.. 
L’Impresa appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori e fermo quanto stabilito dall’art. 9.2 del presente 
Capitolato, può presentare al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori proposte di 
modificazione e integrazione al Piano di Sicurezza, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie 
dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della 
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salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano stesso. In nessun caso le eventuali integrazioni 
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
 
 
5.3 PROGRAMMA DEI LAVORI  
Prima dell’inizio dei lavori, il D.L. darà indicazione all’impresa dei luoghi interessati dai lavori. L’Impresa dovrà 
presentare alla D.L. il programma esecutivo dei lavori con riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori in 
relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo. 
Il programma dei lavori (o cronoprogramma) dovrà essere redatto in coerenza con quanto previsto dall’art. 6.1 
del presente Capitolato in relazione ai termini stabiliti per l’esecuzione dei lavori. 
L’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori secondo quanto impartito dall’Amministrazione, tramite la D.L., in 
modo tale da rispettare il programma dei lavori suddetto. 
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la D. L., l’esecuzione di un determinato 
lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà 
più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e/o consegna 
delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di 
particolari compensi. 
 
5.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE 
A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale per i Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00, l’appaltatore è 
obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a 
persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e 
depositato presso l’Amministrazione appaltante. L’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la 
presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto.  
A norma dell’art. 6 del Capitolato Generale per i Lavori pubblici approvato con 145/00, la direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore 
e notificato all’Amministrazione appaltante. 
In relazione a quanto sopra disposto, si stabilisce l’obbligo dell’Appaltatore, ove non ne disponga, di assumere 
un tecnico qualificato (a seconda dell’importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto 
dell’Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all’Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare 
con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere. 
Il “Direttore del Cantiere” sarà, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le norme di 
Legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m. che interessino le opere che l’Appaltatore dovrà eseguire. 
L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale 
e civile, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del 
presente appalto. 
 
5.5 NORME GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEI LAVORI 
Per tutte le opere dell’Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate a corpo, in conformità a quanto 
stabilito in progetto. 
L’Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la verifica in contraddittorio di quelle 
opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare. 
Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità 
o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l’Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta 
dalla D.L. e sottostare a spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare. 
Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., 
saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle 
prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le 
dimensioni reali. 
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ART. 6 – TEMPISTICA 
 
6.1 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 100 (cento) giorni naturali successivi e continui a 
decorrere dalla data del verbale di consegna.  
 
6.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE  
Il tempo contrattuale, a norma, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate. 
Con ordine di servizio del Direttore Lavori, è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e 
secondo le modalità di cui alla normativa vigente. 
Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come 
individuate nei Contratti Collettivi di lavoro.  
Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall’Amministrazione 
appaltante a suo insindacabile giudizio, su richiesta dell’appaltatore alla D.L., formulata con congruo anticipo 
rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza 
del termine medesimo, e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui 
imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 26 del Capitolato Generale dei Lavori pubblici 
approvato con D.M. 145/00. 
A norma di legge l’appaltatore deve dare all’Amministrazione committente formale comunicazione 
dell’avvenuta ultimazione dei lavori. 
 
ART. 7 – ANTICIPAZIONI -PAGAMENTI IN ACCONTO 
 
L’appaltatore ha diritto, ai sensi del D.L. n. 69 del 21.06.2013 convertito in Legge n. 98 del 09.08.2013, alla 
corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. 
Il recupero dell’anticipazione avverrà progressivamente e gradualmente su ogni SAL. 
L’Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto (SAL) ogni qualvolta il suo credito, come derivante 
dall’offerta, (e quindi al netto degli oneri della sicurezza), raggiunga un terzo dell’importo contrattuale. 
La liquidazione dell’importo relativo agli oneri di sicurezza è subordinata all’accertamento da parte del 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, dell’effettiva attuazione da parte dell’Impresa appaltatrice delle 
misure di sicurezza previste: l’accertamento è provato mediante sottoscrizione dello stato di avanzamento nel 
Registro di contabilità da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva.  
I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 90% dell’importo complessivo del 
contratto come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite l’emissione di un’ultima rata di 
acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato successivamente all’ultimazione dei lavori. 
Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere 
messi in opera.  
      In caso di sospensione lavori di durata superiore a 30 giorni la Stazione appaltante disporrà il pagamento in 
acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.  
 
ART. 8 - CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
8.1 CONTO FINALE 
Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data 
della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori. 
 
8.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal 
Responsabile del Procedimento. 
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro il termine massimo di 60 giorni naturali e 
consecutivi dall’ultimazione dei lavori. 
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ART. 9 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
 
9.1  GENERALITÀ 
Sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri e obblighi 
descritti nel presente Articolo e in quelli successivi, e in ogni parte del presente Capitolato Speciale, di cui 
l’Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell’esecuzione dei lavori fino al loro 
compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all’appaltatore per l’osservanza di tali obblighi e 
oneri. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs. 
81/2008 e s.m., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo 
come determinato nel Piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. Sono inoltre a carico dell’appaltatore e si 
intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il 
Coordinatore per la Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base 
del Piano di Sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall’Impresa in sede esecutiva o nel contesto 
del Piano Operativo di Sicurezza dalla stessa predisposto: l’appaltatore dovrà fornire notizie utili per la 
revisione del Piano di Sicurezza in fase esecutiva. 
 
9.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI 
1) L’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori 
costituenti oggetto del presente capitolato e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore fino alla data del 
rilascio del certificato di regolare esecuzione anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o 
dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni 
dell’impresa e da ogni qualificazione giuridica. 

2) l’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza di quanto previsto dal precedente punto da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito 
del subappalto; 

3) fermo restando quanto sopra stabilito,  l’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei 
Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 
dei lavoratori.  

4) l’Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di Legge vigenti soprattutto nel campo della 
prevenzione antinfortunistica, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. 
L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilità 
penale e civile, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in 
dipendenza del presente appalto. A norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’appaltatore è tenuto a 
presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. (se non già presentato in sede di gara), il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui 
all’art. 2, comma 2, D. Lgs. 25/09/02, n. 210 (convertito con L. 22/11/02, n. 266) - se non già presentato o 
acquisito d’ufficio in sede di gara - ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, le certificazioni 
attestanti la regolarità dell’Impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se non già presentate o 
acquisite d’ufficio in sede di gara) attestanti la regolarità dell’Impresa con gli obblighi concernenti le 
dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti 
alla Cassa Edile, secondo la legislazione italiana e i Contratti Collettivi vigenti o secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, nonché una dichiarazione attestante l’organico medio annuo dell’Impresa, 
distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo, stipulato dalle 
Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;  

5)  l’appaltatore è tenuto a consegnare prima della consegna dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza per 
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano 
complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza di cui al citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.. Il Piano Operativo 
deve essere redatto in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 222/03. Nel caso in cui tale obbligo non 
venga rispettato, non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d’appalto.  
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6) l’appaltatore ha la facoltà di presentare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della 
consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei 30 giorni decorrenti 
dall’aggiudicazione), proposte di modificazione e integrazione al Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione 
appaltante a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie 
dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela 
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano stesso. Nel caso in cui l’appaltatore non 
consegni integrazioni entro il termine suddetto, si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il 
Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in nessun caso 
le eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante possono giustificare 
modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali; 

7) a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese 
subappaltatrici il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell’inizio delle relative 
lavorazioni. A norma dell’art. 13, comma 3, D. Lgs. 494/96 e s.m.i., l’Impresa appaltatrice è tenuta a 
trasmettere alla Stazione appaltante (e per essa al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione) i 
Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle singole Imprese subappaltatrici prima dell’inizio dell’esecuzione 
dei rispettivi lavori.  L’Impresa appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori 
operanti nel cantiere, al fine di rendere i Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il 
Piano presentato dall’Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato 
dall’Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le Imprese impiegate 
nell’esecuzione dei lavori. 

8) a norma dell’art. 36-bis, L. 04/08/06, n. 248, nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono 
munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I 
lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai 
Lavoratori Autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a 
provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all’obbligo 
sopra descritto mediante annotazione, su apposito Registro di cantiere vidimato dall’Agenzia Provinciale 
del Lavoro da tenersi sul luogo di lavoro, nel locale di cantiere attrezzato per la D.L. a norma del presente 
capitolato, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori: a tal fine, 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 
dell’art. 36-bis della L. 248/06. La violazione delle presenti previsioni comporta l’applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 36-bis della L. 248/06;  

9) l’Impresa appaltatrice risponde verso l’Amministrazione dell’adempimento degli obblighi sopra descritti 
anche da parte delle Imprese subappaltatrici e di tutti i suoi subcontraenti; 
 

9.3 ONERI E OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE 
Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti, i quali tutti devono 
intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale: 
1) sostituire il proprio Rappresentante o il Direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al 

proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore Lavori o dell’Amministrazione 
committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato Generale dei Lavori 
pubblici approvato con D.M. 145/00; 

2) la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all’entità dei lavori, per assicurare 
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire e in conformità alle norme d’igiene. 
L’esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il 
terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia necessaria l’occupazione di 
area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all’Autorità Comunale, il relativo canone ove 
previsto, la responsabilità pecuniaria circa i danneggiamenti della proprietà pubblica stessa; 

3) provvedere a proprie cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e 
licenze necessari e all’indennità per l’eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per 
qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero 
provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l’Amministrazione la quale, se 
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chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma 
corrispondente sui pagamenti dovuti all’appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione 
definitiva; 

4) conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, 
provvedendo all’uopo a proprie spese con opere provvisionali; 

5) provvedere, all’atto della formazione del cantiere, all’obbligo di disporre una tabella di dimensioni 
adeguate e con l’indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell’Amministrazione e 
le prescrizioni della D.L.. Nel cartello di cantiere dovrà essere inserito inoltre a carico dell’Appaltatore un 
rendering o una rappresentazione grafica (a scelta dell’Amministrazione), secondo le indicazioni che 
saranno fornite dall’Amministrazione Comunale; 

6) provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali 
interessati ai lavori, e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. e in genere nell’osservanza delle 
norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada; 

7) provvedere alla fornitura dell’acqua potabile agli operai e all’installazione degli apprestamenti igienici, di 
ricovero o altro per gli operai stessi; 

8) provvedere alle spese per la guardia del cantiere fino all’approvazione del certificato di collaudo finale da 
parte delle Autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si 
intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione; 

9) mettere a disposizione dei funzionari della D.L. adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, 
illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici ecc., compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e 
consumi e pulizie, nonché - durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate - i 
dispositivi antinfortunistici di protezione individuale; 

10) secondo quanto già indicato nell’art. 5.4 del presente Capitolato, l’appaltatore deve garantire la presenza 
continua in cantiere del direttore di cantiere, cui compete dirigere i lavori per conto dell’Impresa, 
ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell’Amministrazione e che si assume ogni 
responsabilità circa l’esecuzione di tutte le opere; 

11) la predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la manodopera presente divisa per l’Impresa 
principale e per le eventuali Imprese subappaltatrici; 

12) la manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in 
costruzione o in corso di ultimazione, anche qualora occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da 
altre Ditte o maestranze; lo sgombero nel cantiere del materiale, dei mezzi d’opera e degli impianti di sua 
proprietà entro 10 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione; 

13) l’adozione nell’esecuzione dei lavori di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita 
e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle 
proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto 
sull’Appaltatore, restandone sollevati l’Amministrazione e il personale della stessa preposto a direzione e 
sorveglianza; 

14) provvedere a proprie cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature 
necessarie per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli 
edifici circostanti e del lavoro; 

15) provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza 
maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere 
provvisionali; 

16) l’appaltatore è tenuto a provvedere all’assicurazione rischio contro terzi inerente l’esecuzione dei lavori, 
nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato Articolo del presente Capitolato; 

17) l’appaltatore è tenuto a provvedere all’assicurazione contro i furti, gli incendi e l’azione del fulmine di 
tutte le opere del cantiere, dall’inizio dei lavori fino all’approvazione del collaudo finale, comprendendo 
nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte le 
prescrizioni di cui al citato Articolo del presente Capitolato; 

18) consentire l’accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino 
all’approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i 
lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto 
dell’Amministrazione appaltante e a ulteriori persone individuate dall’Amministrazione stessa. Inoltre, a 
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richiesta della D.L., consentirà l’uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, 
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento ecc., per tutto il tempo 
occorrente all’esecuzione dei lavori che l’Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di 
altre Ditte e dalle quali, come dall’Amministrazione, non potrà pretendere compensi di sorta; 

19) l’osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei 
confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e 
di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio VV.FF., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e 
Prefettizi, Azienda Sanitaria, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende 
Erogatrici, ecc.; 

20) la prestazione senza alcun corrispettivo di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in 
sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi ultimi 
l’appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito; 

21) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei 
luoghi di deposito, situati all’interno del cantiere e a piè d’opera, secondo le disposizioni della D.L., di 
materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per 
conto dell’Amministrazione, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per cause a lui 
imputabili o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti e ai lavori compiuti da altre Ditte, 
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore; 

22) l’Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi di 
prefabbricazione e comunque connessi alla costruzione dell’edificio restando esonerata 
l’Amministrazione dai danni che potessero e essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza 
maggiore; 

23) fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell’ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e 
prescrizioni necessarie all’uso e alla manutenzione degli edifici, con particolare riguardo agli impianti; 

24) la manutenzione dell’intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l’Amministrazione creda 
di iniziare l’uso nel periodo che decorre dall’ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L’obbligo della 
manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di 
materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall’uso o da negligenza del personale addetto all’uso stesso; 

25) la consegna prima del certificato di regolare esecuzione all’Amministrazione appaltante di tutti gli 
elaborati tecnici dell’opera così come costruita, in doppia copia, o su supporto magnetico (o altro modo a 
scelta della Stazione appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi della 
descrizione o indicazione dei materiali e apparecchiature utilizzati negli impianti, nonché delle indicazioni 
atte a individuare la consistenza e il percorso dei principali circuiti; 

26) nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta è tenuta a fornire 
all’Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori; 

27) a lavori ultimati e prima dell’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, 
l’appaltatore dovrà fornire la Dichiarazione di Conformità, secondo le disposizioni di Legge. 
 

9.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE 
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’appaltatore dichiara: 
1) di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato il locale interessato dai 

lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 
2) di aver valutato nell’offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul 

costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di sicurezza, 
prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell’appalto, e 
quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisionale o di sicurezza. L’appaltatore non 
potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non 
concretamente valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.  
Con l’accettazione dei lavori, l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi e la manodopera 
necessari per procedere all’esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica 
costruttiva. 
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