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1 OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - 
AFFIDAMENTO E CONTRATTO – VARIAZIONE DELLE OPERE 

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 
eseguire e dare completamente ultimati il servizio di: Servizio biennale di 
manutenzione aree verdi e grigie. 
 
Per il presente appalto si fa riferimento all’articolo 112 del D.Lgs. 50/2016 “Appalti 
e concessioni riservati” che prevede che le Stazioni Appaltanti possano riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure di appalto a cooperative sociali e loro 
consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate. 

L’appalto è, pertanto, prioritariamente finalizzato all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate, come individuate all’art.4 della Legge 381/1991, nello 
specifico possono partecipare alla gara gli O.E. in possesso di iscrizione agli 
Albi Regionali delle Cooperative Sociali di cui all’articolo 9, comma 1 della 
Legge 381/1991 per l’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della 
medesima legge, e che abbiano predisposto, per la finalità di creazione di 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate e in collaborazione con i 
competenti servizi, n. 3, appositi progetti destinati all’inserimento lavorativo. 
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni 
stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati 
dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le 
previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata 
dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante. 

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte 
e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri 
obblighi. 

1.2 FORMA DELL’ APPALTO 

Il presente appalto è dato a Corpo da affidarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 c. 3 lett. A del D.lgs 50/2016 
e s.m.i. 

Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed 
invariabile riferita globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o 
Corpi d'opera) componenti. 

Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque 
contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui 
contabilizzazione è disciplinata dal successivo articolo Norme Generali per la 
misurazione e valutazione dei servizi. 

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione del servizio (comprensivo 
dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza, oltre IVA nelle misure di legge) è 
sintetizzato come segue: 
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 Totale Lavori a corpo € 157.000,00 

 Di cui Oneri della sicurezza 3.000,00 
La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i 
costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: € 91.500,00. 

1.3 QUADRO ECONOMICO GENERALE 

A SERVIZI % APPALTO 
A.1 Manutenzione Aree Verdi 

A.1.1 Manutenzione aree verdi   
€ 48 000,00 A.1.2 Piantumazione e innaffiatura aiuole fiorite    

A.1.3 Raccolta foglie   
A.1.T Totale Servizi Contabilizzati a corpo   € 48 000,00 
A.2 Pulizia Aree Grigie  

A.2.1 Pulizia Aree Grigie    € 106 000,00 
A.2.T Totale Servizi Contabilizzati a Corpo   € 106 000,00 
A.3 Importi non Soggetti a Ribasso 

A.3.2 Oneri per la sicurezza    € 3 000,00 
A.3.T Totale Importi non Soggetti a Ribasso   € 3 000,00 
A.T Totale Servizi 

A.T.1 TOTALE PARZIALE   € 157 000,00 
B SOMME A DISPOSIZIONE % APPALTO 

B.2 Imposte e Tasse 
B.2.1 IVA su A.1.T 22% € 10 560,00 
B.2.2 IVA su A.2.T 10% € 10 900,00 
B.2.3 Tasse ANAC   € 225,00 
B.2.T Totale Imposte e Tasse   € 21 685,00 
B.4 Spese Gara 
B.6 Imprevisti e Arrotondamenti 

B.6.1 Arrotondamenti e imprevisti   € 300,00 
B.6.T Totale Imprevisti e Arrotondamenti   € 300,00 
B.T Totale Somme a Disposizione 

B.T.1 TOTALE   € 21.985,00 
C IMPORTO INTERVENTO % IMPORTO 

C.1 TOTALE   € 178.985,00 

 

1.4 AMMONTARE DELL’ APPALTO 

L'importo complessivo del servizio ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi 
ad Euro 178.985,00 IVA compresa. 

 

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro 
157.000,00, per lavori servizi a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui 
all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 3.000,00, che non sono 
soggetti a tale ribasso. 
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Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare 
espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così 
come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di 
congruità dell’offerta. 

 

Il Servizio viene pertanto suddiviso come segue in funzione dei seguenti Codici CPV 
che lo compongono: 

Tipologia 1: Servizi di … manutenzione di 
zone verdi 

77310000-6 

Tipologia 2: Servizi di spazzamento strade 90612000-0 

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare 
in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna 
eccezione o richiedere compenso alcuno. 

1.5 AFFIDAMENTO E CONTRATTO 

Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. 
n.50/2016 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 
norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i 
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad 
offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario 
purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. 

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con 
specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla 
sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale 
e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la 
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai 
commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia 
stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Se la stipulazione del contratto 
non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla 
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. 
All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese 
contrattuali documentate. 

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione 
Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata 
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 
Stati membri. 

Il presente capitolato, il capitolato tecnico prestazionale, l'elenco prezzi unitari, 
nonché l’offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara, richiamati nel bando 
o nell'invito, fanno parte integrante  e sostanziale del contratto. 

 

1.6 VARIAZIONI DEI SERVIZI PROGETTATI 
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Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere 
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione 
appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura 
di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. 

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i 
relativi atti attuativi. 

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione 
appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti 
dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli 
importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini 
dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso 
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione 
del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, 
dei servizi nella situazione originaria secondo le disposizioni del RUP, fermo 
restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i 
lavori medesimi. 

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle 
forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere 
eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare 
materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla 
determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto 
all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi". 

1.7 PAGAMENTI 

1. Trattandosi di appalto di servizio a corpo, i pagamenti avvengono per Stati di 
Avanzamento Servizio (SAL), proporzionalmente al periodo di servizio espletato 
mediante emissione di certificato di pagamento ogni bimestre e pagamento 
posticipato a partire dalla data di consegna del servizio comprensivi della 
relativa quota degli oneri per la sicurezza. 

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 186 del D.P.R. n. 207/2010, e 
sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore 
o dal tecnico delegato dall’esecutore, lo stato d’avanzamento può essere redatto, 
sotto la responsabilità della Stazione Appaltante, in base a misure ed a computi 
provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante 
opportuna annotazione (art. 194 del D.P.R. n. 207/2010). 

3. La Direzione del servizio potrà procedere in qualunque momento 
all’accertamento della corrispondenza del livello del servizio erogato 
dall'appaltatore a quello descritto nel presente capitolato con preavviso, da 
effettuarsi tramite P.E.C. e/o posta elettronica, di almeno 48 ore. L’esecutore 
deve firmare i libretti di misura subito dopo il delegato della Stazione 
Appaltante. Qualora l’esecutore non si presenti, gli sarà assegnato un ulteriore 
termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli 
verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata 
presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna 
richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei 
certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’esecutore non si presenti, la 
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Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per 
l’accertamento del livello del servizio erogato dall'appaltatore ai sensi dell’art. 
185, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei SAL è operata 
una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta percento) da liquidarsi, nulla 
ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il 
Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per 
iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, 
compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C. 

5. Dall'importo dei SAL verranno detratti gli importi relativi alle penali accertate dal 
direttore del servizio / RUP nel periodo di riferimento del SAL. 

6. Gli oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso, verranno contabilizzati e 
liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori dei lavori a 
corpo. 

7. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o 
previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello 
Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di 
sorta. 

8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i 
successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a 
favore dell’appaltatore previa approvazione del SAL mediante determina 
dirigenziale e successiva emissione di regolare fattura elettronica da parte 
dell'appaltatore. 

9. L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto. 

10. In particolare l’esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, 
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 
finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati devono essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

11. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla 
stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità 
di vigilanza e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3. 

12. La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento 
all’esecutore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello 
stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

13. Le fatture dovranno essere emesse dall'appaltatore intestandole e 
inviandole in formato elettronico al Comune di Torre Pellice , (Codice Univoco 
Ufficio UFDCC8). In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è 
determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 c.c.. L’appaltatore 
assume gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., 
sia relativi ai rapporti diretti con il Comune, sia riguardanti i rapporti con i 
subappaltatori e i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente 
capitolato Speciale d’appalto, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. 
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1.8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  DEL SERVIZIO 

1. Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 18 aprile 2016, e dell’art. 237 del D.P.R.5 ottobre 
2010, n. 207 sarà redatto un Certificato di regolare esecuzione del servizio che 
sarà emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione del 
servizio. Tale certificato è emesso dal Responsabile Unico del Procedimento. 

2. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato 
emesso il Certificato di verifica di conformità del servizio, l’esecutore può 
notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei 
procedimenti di accordo bonario di cui all’articolo 82. 

1.9 CAUZIONI 

Ai sensi dell’art. 1 c. 4  c.  D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 
dalla L. 120 del 2020, così come novellato dalla L. 108/2021, la cauzione 
provvisoria non è richiesta. L'Operatore Economico, in caso di aggiudicazione sarà 
chiamato a costituire un'idonea garanzia per mezzo di fidejussione bancaria o 
assicurativa definitiva, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto 
adempimento degli obblighi contrattuali. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 
c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e 
rimarrà vincolata fino alla scadenza del periodo contrattuale; sarà svincolata dopo 
l’emissione del Certificato di Collaudo e del Certificato di Regolare Esecuzione. 

In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie sono presentate dalla 
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. L’appaltatore ha l’obbligo di 
reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte 
durante l’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia 
determina la revoca dell’affidamento e determina la possibilità per la stazione 
appaltante di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

 

2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

2.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI 
PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente 
Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.  

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti 
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo 
ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla 
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento 
dell'esecuzione del servizio (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore 
stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle 
disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di 
segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 
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1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro 
sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 
37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia 
ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale 
d'appalto, il Capitolato Tecnico prestazionale, e la seguente documentazione:  

a) l'elenco dei prezzi unitari;  

b) le polizze di garanzia; 

c) il DUVRI 

d)  l'offerta tecnica ed economica  dell'Appaltatore; 

e)  i seguenti elaborati di progetto: stralci planimetrici  

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, 
fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati 
dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.  

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di 
lavori pubblici e in particolare:  

 il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); 

 il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati; 

 le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla 
data di esecuzione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti 
territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere 
oggetto dell'appalto; 

 delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti 
Corruzione (ANAC); · le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. 
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di 
carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione 
scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, 
fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 
l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - 
capitolato speciale d'appalto – capitolato tecnico prestazionale - elenco prezzi - 
disegni. 

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle 
brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi 
prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale 
elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al 
contratto. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta 
espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, 
alla Direzione del servizio. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi 
inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita 
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni 
riportate negli altri atti contrattuali. 
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2.3 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella 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 
dell'esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avverrà alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il 
curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio 
dell’impresa, potrà eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita con 
l’autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni dettate 
dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

2.4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o 
omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni 
di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni 
appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura 
ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le 
procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono 
soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una 
nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.; 

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) 
del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici 
quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra 
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto 
iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate 
le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: 

 con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali 
soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 
106, comma 1, lettera e); 

 con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del 
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al 
comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;  

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in 
una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto 
riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 
procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per 
quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma 
dell'articolo 136, comma 1; 
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d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una 
grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla 
Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 
258 TFUE.  

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il 
contratto con l'esecutore, sono:  

 l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 
infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai 
sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

 il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 
parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.  

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 

 nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione 
di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci; 

 nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo 
che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero 
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di 
cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..  

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, 
comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la 
stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il 
pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in 
cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle 
forniture non eseguite.  

Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni 
contrattuali da parte dell’esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle 
prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, 
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti 
regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, 
altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non 
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al 
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la 
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il 
contratto. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto 
alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, gli assegna un termine, che, 
salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 
l’esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto 
processo verbale in contraddittorio con l’esecutore, qualora l’inadempimento 
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento 
delle penali. 

Nel caso in cui la prosecuzione del servizio, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o 
l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale 
ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere 
con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa 
del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati alla parte di 
servizio ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio 
consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, 
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anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo 
soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, 
commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del 
contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative 
modalità: 

a) procede all’esecuzione in via diretta del servizio, anche avvalendosi, nei casi 
consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche 
nell’ambito del quadro economico dell’opera; 

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria 
procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio, 
se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte 
dall’operatore economico interpellato; 

c) indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento del servizio; 

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario 
per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento del servizio ai 
sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i 
livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa 
subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, 
prosegue le operazioni anche con i lavoratori dipendenti del precedente 
esecutore se privi di occupazione. 

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo 
dell'avvio o dell'esecuzione del servizio, non giustificato dalle esigenze descritte 
all'articolo "Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni", nella sua compiuta 
realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo 
previsto o stabilito per la realizzazione del servizio e, comunque, pari ad almeno 
trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dello stesso.  

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento 
delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del 
contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di 
lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione 
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione 
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.  

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la 
comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste 
dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale 
indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza 
del servizio. 

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, 
in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla 
redazione del verbale di stato di avanzamento del servizio all'inventario dei materiali, 
delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento 
di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 
disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo. 

 

2.5 GARANZIA DEFINITIVA 
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L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia 
definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 
all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale.  

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di 
committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per 
cento dell’importo contrattuale.  

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei 
termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 
dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.  

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a 
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l’appaltatore.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario 
la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in 
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all’esecutore. 

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità 
indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso 
delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione 
al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie 
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento 
del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere 
espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o 
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.  

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici 
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga 
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costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la 
garanzia è prestata.  

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di 
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima 
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità nel caso di appalti 
di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.  

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.  

Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere 
al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore 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 in cantiere.  

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento 
di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario 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 addetti all’esecuzione dell’appalto. In caso di raggruppamenti temporanei 
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma 
restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della 
garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria 
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

2.6 COPERTURE ASSICURATIVE 

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è 
obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni 
prima della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i 
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 
corso dell'esecuzione del servizio. 

L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. 

L’Appaltatore dovrà stipulare un’assicurazione per danni nell’esecuzione dei servizi, 
sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio con i 
seguenti massimali: 

1- Per danni impianti e opere preesistenti: Euro 100.000,00; 

2- Per spese di sgombero e demolizione: Euro 50.000,00 

3- Per Responsabilità Civile verso terzi: (per persona, compreso danno biologico): 
€ 500.000,00; 

Lo scoperto e la franchigia per i punti 1 e 2 devono essere con massimo del 10%; lo 
scoperto e la franchigia per il punto 3 devono essere al massimo del 10% per ogni 
sinistro. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.  
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La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di 
contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra 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. 

2.7 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 
105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione 
Appaltante.  

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di 
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.  

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del 
contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali 
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore 
al 2 per cento dell'importo 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 per cento dell'importo del contratto.  

Nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento euro unitario di libertà di 
stabilimento (art. 49 TFUE), di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e di 
proporzionalità, nonché dell'art. 71, Direttiva 2014/24/UE, recepiti nell’art.49 della 
L. 108 /2021 - che non prevede alcun limite al subappalto -, al fine di favorire 
l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese (PMI), la stazione appaltante non 
pone soglie all'affidatario relativamente alla parte dell'appalto che intende 
subappaltare a terzi nell'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del 
contratto.  

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere compresi 
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per 
l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e 
forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80.  

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, 
per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione 
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del 
servizio o fornitura affidati.  

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali 
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.  

E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto 
del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché 
siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 
comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecuzione delle prestazioni affidate in 
subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il 
contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.  
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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 prescritti dal Codice in relazione alla 
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza 
di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita 
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. 

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà 
puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 
economici.  

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione 
appaltante. 

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli 
obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante 
corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli 
stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola 
impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. 
Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene 
anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.  

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.  

E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito 
del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione 
appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denunzia 
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e 
antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.  

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, 
la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in 
corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.  

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento 
unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della 
incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.  

L'affidatario deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi 
unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per 
cento ed inoltre corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate 
in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione 
appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 
disposizione.  

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, 
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i 
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario che si avvale del 
subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del 
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno 
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dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 
consorzio.  

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola 
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia 
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di 
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della 
stazione appaltante sono ridotti della metà.  

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del 
d.lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, 
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una 
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del 
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello 
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che 
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. 

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente 
la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per 
proprio conto. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 
saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche 
ispettive di controllo dei cantieri.  

L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti 
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il 
direttore tecnico del servizio è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 
imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.  

Con riferimento alla parte del servizio in subappalto, il direttore del servizio, con 
l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, svolge le seguenti funzioni:  

a) verifica la presenza delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei 
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati 
comunicati alla stazione appaltante; 

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la 
parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del 
contratto stipulato; 

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei servizi eseguiti dal 
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, 
determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di 
contestazione;  

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla 
segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle 
disposizioni relative al subappalto di cui all’articolo 105 del codice. 

2.8 CONSEGNA DEL SERVIZIO - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E 
PERIODO DEL SERVIZIO 

La consegna del servizio all'esecutore verrà effettuata, non oltre quarantacinque 
giorni dalla data di stipula del contratto.  

Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
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convertito nella L. 120/2020 novellato dalla L. 108 del 2021,  e fino alla data del 30 
giugno 2023 è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti 
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

Il RUP comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui 
deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei 
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i 
piani, profili e disegni di progetto del servizio. 

Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal 
direttore del servizio per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 
contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la 
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della 
prima convocazione. 

All’esito delle operazioni di consegna del servizio, il direttore del servizio e l’esecutore 
sottoscrivono il relativo verbale.  

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione 
appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto.  

Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso 
delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non 
superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018.  

Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla 
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale 
di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo 
sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.  

Nel caso sia intervenuta la consegna del servizio in via di urgenza, l’esecutore potrà 
ottenere l'anticipazione come eventualmente indicato nell'articolo "Anticipazione e 
pagamenti in acconto" e avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere 
provvisionali.  

Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà i servizi che l’esecutore deve 
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.  

L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio 
del servizio, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali 
(inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di 
sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.  

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della 
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa 
che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.  

L'esecutore dovrà comunque dare inizio del servizio entro il termine improrogabile di 
giorni cinque dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del 
termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al 
successivo articolo.  

L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna il servizio, ad iniziarlo, 
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli 
completamente ultimati alla scadenza del periodo di servizio, eventualmente 
prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. L'esecutore ultimerà il 
servizio decorsi ventiquattro mesi dalla consegna del servizio. 

2.8 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – SOSPENSIONI 
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Il programma di esecuzione del servizio verrà concordato con il RUP  secondo le 
esigenze che si verificheranno nel corso dell’ appalto. 

Nel caso di sospensione del servizio, parziale o totale, per cause non attribuibili a 
responsabilità dell'appaltatore, il programma del servizio viene aggiornato.  

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e 
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla 
Direzione del servizio subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed 
attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.  

Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o 
di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento 
dello stesso, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si 
provvede alla sospensione parziale del servizio non eseguibile, dandone atto in 
apposito verbale.  

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause 
diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base 
dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.  

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP dispone 
affinché l’appaltatore disponga la ripresa del servizio.  

2.9 RAPPORTI CON LA DIREZIONE DEL SERVIZIO 

Il RUP impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei servizi, fissa 
l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal 
contratto.  

Il RUP, avvalendosi di collaboratori,  agisce riguardo al controllo tecnico, contabile e 
amministrativo dell’esecuzione.  

Al RUP compete l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti 
tecnici ed economici della gestione dell’appalto.  

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, 
amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere 
forma scritta e l’esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta 
conoscenza.  

L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di 
servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Il RUP controlla il 
rispetto dei tempi di esecuzione indicati nel cronoprogramma di esecuzione del 
servizio da redigersi a cura dell'appaltatore.  

Il RUP esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali 
ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi 
della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. 

Il RUP può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 
l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla 
normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche 
indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli 
e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei 
lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.  

Ove l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore del 
servizio, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, 
a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per 
effetto della rimozione eseguita d’ufficio.  

Il RUP, avvalendosi di collaboratori, esegue le seguenti attività di controllo: 
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a) in caso di risoluzione contrattuale, la redazione dello stato di consistenza dei 
servizi già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la 
relativa presa in consegna; 

b) determina l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché le 
valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, 
comma 4, del Codice; 

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al 
deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la 
necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a 
rischio sismico; 

d) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e 
dei materiali non previsti dal contratto; 

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla 
proprietà nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a 
ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose; 

f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da 
forza maggiore, al fine di accertare: 

 lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

 le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 

 l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

 l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore 
del servizio; 

 l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.  

Il RUP effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio attraverso la 
compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti 
pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la 
registrazione dei fatti producenti spesa.  

Tali documenti contabili sono costituiti da:  

 giornale dei lavori 

 libretto delle misure 

 registro di contabilità 

 sommario del registro di contabilità 

 stato di avanzamento del servizio  

 conto finale del servizio.  

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di 
accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite 
contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con 
l’esecuzione affinché il RUP possa sempre: 

a) rilasciare gli stati d’avanzamento del servizio entro il termine fissato nella 
documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per 
il pagamento degli acconti; 

b) controllare lo sviluppo del servizio e impartire tempestivamente le debite 
disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme 
autorizzate.  

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione 
dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione 
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in 
contraddittorio con l’esecutore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di 
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programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal 
responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può 
essere effettuata sulla base dei dati contenuti nei programmi per la contabilità 
computerizzata anche se non espressamente richiamati.  

Il RUP può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o 
diminuzione dell’importo contrattuale. 

2.10 PENALI 

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il 
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di servizio impartite dalla direzione del 
servizio, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del 
contratto.  

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, 
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.  

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto 
dal progetto del servizio e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di 
ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si 
applicano ai rispettivi importi.  

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e 
saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di 
collaudo finale.  

L’appaltatore avrà l’obbligo di ovviare all’infrazione nel più breve tempo possibile, e 
comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione.  

Verrà applicata una penale pecuniaria stabilita in misura giornaliera pari allo 1 per 
mille dell'importo contrattuale:  

1. nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'inizio del servizio;  

2. nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nel presente 
capitolato speciale e contestati del RUP; 

3. nel caso di mancato rispetto del termine indicato nell'ordine di servizio per 
l’esecuzione del relativo intervento; 

4. nel caso di mancato rispetto del termine indicato nella ripresa del servizio 
seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore del 
servizio;  

5. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione del servizio per il ripristino di 
lavorazioni non accettabili o danneggiamenti contestati all'appaltatore dal 
direttore del servizio; 

6. mancato rispetto dei tempi di intervento dall’ordine dell’ufficio come proposto 
nell’offerta; 

7. mancato rispetto dei tempi di completamento dei singoli interventi come 
proposto nell’offerta; 

8. mancato inizio del Servizio nel giorno prescritto dall’Ordinativo; 

9. mancanza del numero minimo di operai, di mezzi d’opera o di squadre 
operative richiesti; 

10. conferimento agli stabilimenti autorizzati di prodotti di risulta non 
compatibili con il D.Lgs. 22/97; 

11. insufficiente qualità del servizio reso, verificato in base alle specifiche 
richieste; 
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12. danni prodotti alle essenze arboree, alle aree prative, od all’arredo in 
genere; 

13. insufficiente conduzione del cantiere (mancato allontanamento dei residui 
delle lavorazioni, mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio 
alla viabilità e/o disagio prodotto all’utenza). 

Verrà applicata una penale pecuniaria pari allo 1 per mille sull’importo contrattuale 
nel caso di prestazioni o forniture difformi rispetto alle prescrizioni del presente 
Capitolato o alle disposizioni preventivamente fornite dal RUP  e nel caso di danni 
ad alberi, arbusti, arredi e impianti nel corso nelle normali operazioni di 
manutenzione.  

Verrà applicata una penale pecuniaria in caso di chiamata per situazioni d'urgenza 
ad insindacabile giudizio del RUP, pari ad €100.00 (euro cento/00) per ogni ora di 
ritardo oltre i 45 minuti concessi all'appaltatore per raggiungere il punto del 
territorio comunale indicato dal RUP all'appaltatore.  

Le richieste di intervento per situazioni d'urgenza potranno essere effettuate nelle 
giornate dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 20:00 durante tutto il periodo 
del servizio 365 giorni all'anno.  

Verrà applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascun giorno di 
mezzi o attrezzature mancanti, non efficienti o non idonei alla prestazione di servizio 
da effettuarsi. 

In caso di recidività, le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione di 
penale doppia. Le infrazioni potranno essere accertate sia dalla stazione appaltante 
mediante il proprio personale sia dal Comando di Polizia Locale.  

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell’Amministrazione: 

a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione 
dell’appalto; 

b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte 
da soggetti fruitori dei luoghi interessati dai servizi oggetto del presente 
appalto/contratto; 

c) a seguito di reclami circostanziati, formulati da soggetti fruitori dei luoghi 
interessati dai servizi oggetto del presente appalto/contratto.  

L’applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione 
dell’inadempienza da parte del personale preposto del Comune di Torre Pellice, 
trasmessa via PEC, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare 
controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal 
ricevimento della contestazione.  

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’appaltatore saranno sottoposte 
all’esame del Responsabile Unico del Procedimento per la successiva eventuale 
applicazione della penalità, da notificarsi con atto inviato a mezzo PEC.  

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all’appaltatore anche per le 
irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa, dai collaboratori, dagli 
eventuali subappaltatori nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e 
per indisciplina nello svolgimento delle mansioni.  

Per altre inadempienze non elencate sarà facoltà del Responsabile del Procedimento 
valutarne la gravità e l’importo della conseguente sanzione amministrativa, 
comunque contenuto entro i limiti del 1  per mille dell'importo contrattuale.  

Tutte le penali verranno iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale a 
debito dell’appaltatore e saranno contabilizzate in detrazione dall’importo netto dei 
servizi in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della 
relativa condizione di ritardo.  
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Per l’esecuzione d’ufficio l’Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute 
all’appaltatore per servizi eseguiti, contabilizzati o no, e di quelle depositate a 
garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.  

In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% 
(dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare 
una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione appaltante 
può procedere alla risoluzione del contratto.  

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento 
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei 
ritardi. 

2.11 SICUREZZA 

L'Appaltatore, prima della consegna del servizio, anche in caso di consegna 
d'urgenza, dovrà presentare al Direttore del servizio (ai sensi del d.lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e s.m.i.) il POS.  

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al 
servizio da svolgere, da considerare come piano complementare di dettaglio del 
piano di coordinamento della sicurezza ove presente.  

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato 
alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio del servizio 
per i quali esso è redatto. Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di 
Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai 
contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..  

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima 
dell'inizio del servizio ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono 
presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione del 
servizio proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie 
proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione 
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel 
piano stesso. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. 

E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative 
vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che 
riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi 
cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in 
essi compresi.  

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la 
presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il 
coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il 
coordinatore per l'esecuzione del servizio (CSE), in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo 
precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento del servizio ad 
un'unica impresa, l'esecuzione del servizio o di parte di esso sia affidata a una o più 
imprese.  

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle 
seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:  

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o parti del 
servizio da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 
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81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il 
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante 
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato 
di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del 
documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in 
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; 

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto 
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità 
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi 
particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si 
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del 
documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio 
da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa 
al contratto collettivo applicato; 

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della 
documentazione di cui alle lettere a) e b).  

All'atto dell'inizio del servizio, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore 
dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di 
sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca 
l'appalto e cioè: 

 il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, 
la persona che lo rappresenta; - il nome del Responsabile del servizio 
eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 

 che il servizio appaltato non rientra nelle soglie fissate dall'art. 90 del 
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della 
Sicurezza; 

 il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (se 
appalto soggetto); 

 il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se appalto 
soggetto);  

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dell'appalto, ove 
previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 

 verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, 
l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei 
lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove 
previsto; 

 verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 

 adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, 
in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; 

 organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la 
cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la 
protezione dai rischi; 
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 sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata 
dalle varie imprese; 

 controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure 
di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; 

 segnalerà al Committente o al responsabile del servizio, previa 
contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei 
lavoratori autonomi;  

 proporrà la sospensione del servizio, l'allontanamento delle imprese o la 
risoluzione del contratto.  

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile del servizio non adottino 
alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare 
comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.  

In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà 
sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti 
effettuati dalle imprese interessate. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere 
aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni 
qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai 
macchinari ed attrezzature da impiegare.  

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed 
igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e 
formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal 
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.  

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è 
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.  

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, 
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

2.12 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 
DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.  

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore 
dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in 
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai 
fini della tracciabilità.  

Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni 
suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con 
subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.  

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha 
sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 
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a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione 
del contratto. 

2.13 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto 
d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento 
da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della 
prestazione.  

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via 
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione.  

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.  

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385.  

L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di 
ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella 
dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della prestazione l’importo 
dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non 
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione 
della anticipazione.  

Lo stato di avanzamento dei servizi sarà rilasciato nei termini e modalità indicati 
nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una 
rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli 
acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, 
sulla base della differenza tra le prime due voci.  

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti 
del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione 
di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed 
espressamente concordato dalle parti.  

Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il 
certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di 
pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e 
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.  

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, 
il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti 
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il 
pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà 
rilasciato dopo l'ultimazione del servizio.  

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a 
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
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subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante 
trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per 
il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei 
lavori, la cassa edile.  

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta 
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del 
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 
al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto 
inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici 
giorni.  

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in 
corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 
importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute 
al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

2.14 CONTO FINALE-AVVISO AI CREDITORI 

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro cinque giorni dalla data 
dell'ultimazione del servizio.  

Il conto finale è compilato dal RUP a seguito della certificazione dell’ultimazione 
degli stessi e correlato ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali 
l’esecuzione del servizio è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.  

Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP entro il 
termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande 
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità 
durante lo svolgimento del servizio, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a 
quel momento negli atti contabili.  

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive 
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale 
si ha come da lui definitivamente accettato.  

Il RUP in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.  

All'atto della redazione del certificato di ultimazione del servizio il responsabile del 
procedimento darà avviso al Sindaco del comune nel cui territorio si eseguirà il 
servizio, i quali curano la pubblicazione, nel comune in cui l'intervento sarà stato 
eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso 
l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione 
dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni 
dei loro crediti e la relativa documentazione.  

Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i 
risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami 
eventualmente presentati.  

Il RUP inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà 
al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, 
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le 
prove delle avvenute tacitazioni. 

2.15 ULTIMAZIONE SERVIZIO - CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
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Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della 
comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione del servizio, effettuerà i 
necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elaborerà 
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale 
ne rilascerà copia conforme all’esecutore.  

Il certificato di ultimazione elaborato dal RUP potrà prevedere l’assegnazione di un 
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di servizi 
di piccola entità, accertate come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla 
funzionalità del servizio. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia 
del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che 
accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.  

Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione del servizio il RUP 
sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia 
diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel 
contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. La data 
di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio costituirà riferimento 
temporale essenziale per i seguenti elementi:  

1. il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 
20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio 
risultante dal relativo certificato; 

2. la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 
del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna del servizio, o comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo 
certificato; 

3. la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per 
danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i 
lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di 
dieci anni.  

All’esito positivo ella verifica di conformità, e comunque entro un termine non 
superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini 
dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è 
effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della 
verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un 
diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia 
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue 
caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di 
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

2.16 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 
Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato 
Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza 
fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati: 

 la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che 
dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e 
dovrà fornire al RUP apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico 
del Direttore tecnico del servizio; 

 la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione 
notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente 
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indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di 
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere; · 

 l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie 
assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e 
assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto; 

 la comunicazione all'Ufficio da cui i servizi dipendono, entro i termini 
prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della 
manodopera; 

 le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari 
periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione del servizio; 

 l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti; 

 la predisposizione, prima dell'inizio del servizio, del piano delle misure per 
la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

 l'adozione, nell'esecuzione di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie 
per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per 
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 
contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in 
vigore in materia di sicurezza; 

 la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite 
tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 
comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli 
eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni 
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, 
ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

 La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari; · la 
disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della 
disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la 
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è 
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente 
incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione 
temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere 
è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da 
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 
operanti nel cantiere. La Direzione del servizio ha il diritto, previa motivata 
comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o 
dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti 
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi 
nell'impiego dei materiali. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi 
dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del 
presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo 
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soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. L'Appaltatore 
si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, 
in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e s.m.i. 

2.17 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E DELLE RISERVE 

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina 
prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti 
tecnici e riserve. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del 
direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del 
servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti 
contabili.  

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a 
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il 
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono 
iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione. Il registro di 
contabilità è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni 
stato di avanzamento.  

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

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono 
abbandonate. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro 
il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel 
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.  

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non 
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di 
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel 
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre 
di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.  

Il direttore servizio, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue 
motivate deduzioni. Se il direttore del servizio omette di motivare in modo esauriente 
le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle 
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in 
responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse 
essere tenuta a sborsare.  

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure 
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine 
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore 
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande 
che ad essi si riferiscono. 

Accordo bonario 
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo 
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo 
contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve 
iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.  
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Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, 
ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente 
l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo 
complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Prima dell’approvazione del 
certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il 
responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione 
delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve 
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.  

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del 
procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria 
relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione 
riservata del direttore dei lavori provvederà direttamente alla formulazione di una 
proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla 
Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 
comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.  

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo 
ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle 
parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di 
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal 
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della 
stazione appaltante.  

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve 
ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi 
gli arbitri o il giudice ordinario. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di 
accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può 
instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di 
decadenza. 

Arbitrato 
Per la presente commessa è escluso l’arbitrato. 

Foro competente 
Le eventuali controversie che dovessero sorge circa il presente appalto saranno 
deferite al foro di Torino. 

2.18 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' 
DEI PREZZI - NUOVI PREZZI 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato 
sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di 
affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a 
corpo.  

Essi compensano:  

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, 
sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti 
all'impiego, a piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di 
attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, 
per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti 
al loro uso; 
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d)  circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, 
mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o 
di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi 
d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., 
e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri 
che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non 
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del 
presente Capitolato.  

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, 
diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli 
di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. 

 E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se per le modifiche del contratto, a 
prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e 
inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi.  

Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le 
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle 
variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche 
che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo 
quadro. (Vedi l'ultimo enunciato del punto-indice Variazioni delle opere progettate). 

2.19 NORME PER L’ESECUZIONE E LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

L'appalto del servizio è a corpo, il computo metrico estimativo non fa parte dei 
documenti contrattuali ed ha come unico scopo quello di dimostrare come la 
stazione appaltante ha determinato il valore presunto dell'appalto del servizio.  

Prima della presentazione dell'offerta l'operatore economico che desidera presentare 
offerta è tenuto a verificare che le quantità del computo metrico applicate all'elenco 
prezzi unitari permetta di raggiungere i livelli di servizio attesi dall'Amministrazione 
e descritti nella documentazione di progetto del servizio.  

Contabilizzazione dei lavori a corpo  

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all’importo delle 
opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, la quota parte in proporzione al 
servizio eseguito. 

Per le ulteriori modalità circa lo svolgimento del servizio, si rimanda 
all’allegato capitolato tecnico prestazionale. 

2.20 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI 

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere 
conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del 
Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione 
dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 
n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”. 

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il 
collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno 
tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato 
Regolamento UE.  

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla 
norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore 
è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori 
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il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei 
prodotti prescritti non conformi.  

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, 
che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del 
prodotto secondo le direttive comunitarie. 

2.21 VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto o rinuncia, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la 
prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata 
con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di 
gara.  

Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara e/o nella 
lettera d’invito, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà 
tenuta all’accettazione dell’aggiudica, salvo comprovate e sopravvenute cause 
(esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del 
contratto. 

3. NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

3.1 CONDIZIONI GENERALI 

Per il presente appalto si fa riferimento all’articolo 112 del D.Lgs. 50/2016 “Appalti 
e concessioni riservati” che prevede che le Stazioni Appaltanti possano riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure di appalto a cooperative sociali e loro 
consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate. 

L’appalto è, pertanto, prioritariamente finalizzato all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate, come individuate all’art.4 della Legge 381/1991. 

L’Offerta tecnica formulata dal candidato nella qual saranno definite modalità di 
inserimento lavorativo, programma di formazione, sostegno fornito nell’inserimento 
sociale, nonché eventuali  ulteriori proposte migliorative in tema ambientale e/o 
sociale, formerà parte integrante e sostanziale della  documentazione contrattuale 
anche se non materialmente allegata. 

Poiché i servizi in oggetto sono servizi ad alta intensità di manodopera i documenti di 
gara prevedranno, inoltre, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche 
clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. 
 
I documenti di gara, pertanto, prevedranno di riservare la partecipazione alla 
gara alle sole Cooperative in possesso di iscrizione agli Albi Regionali delle 
Cooperative Sociali di cui all’articolo 9, comma 1 della Legge 381/1991 per 
l’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge. 

3.2 CLAUSOLE SOCIALI 

Ai sensi dell’art. 50 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. il presente appalto è sottoposto 
all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla 
contrattazione collettiva vigente nel settore, e precisamente all’obbligo di    
assorbimento della manodopera.  
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A tal fine l’aggiudicatario si obbliga all’osservanza di tutte le leggi e delle norme 
previste dalla contrattazione collettiva di settore in tema di mantenimento 
dell’occupazione dei lavoratori appartenenti all’impresa cessante, qualora ciò sia 
coerente con la propria organizzazione d’impresa. 
 
Il Comune resta, nel modo più assoluto, estraneo ai rapporti giuridici inerenti ai fatti 
dei salariati. 
 
Il Comune inoltre resta estraneo ai rapporti giuridici conseguenti all’assunzione ed al 
licenziamento di detto personale ed ai contratti di lavoro stipulati con esso 
dall’impresa, salvo per il Comune il diritto di considerare inadempienza contrattuale 
l’inosservanza, da parte dell’impresa, delle normative contrattuali e sindacali 
concernenti il settore nonché dei contratti di lavoro stipulati con il personale 
salariato. 

3.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Gli Operatori Economici (di seguito indicati O.E.), anche stabiliti in altri Stati 
membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 
47 e 48 del Codice. 
 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 
2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 
1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche 
solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di imprese di 
rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora 
il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 
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23/04/2013). 
 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel 
programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai 
tempi di realizzazione del contratto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013). 
 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può 
essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) 
ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito 
oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 
senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-
associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-
associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 
ripartizione delle quote di partecipazione. 
 
Ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16/03/1942, n. 267, l’impresa in 
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 
RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
Sono esclusi dalla gara gli O.E. economici per i quali sussistono cause di esclusione 
di cui all’articolo 80 del Codice. 
 
Sono comunque esclusi gli O.E. che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’articolo 53, comma 16- ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 
possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 
è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a 
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
 

Possono partecipare alla gara gli O.E. in possesso di iscrizione agli Albi 
Regionali delle Cooperative Sociali di cui all’articolo 9, comma 1 della Legge 
381/1991 per l’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della 
medesima legge, e che abbiano predisposto, per la finalità di creazione di 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate e in collaborazione con i 
competenti servizi, n. 3, appositi progetti destinati all’inserimento lavorativo. 
 
Gli O.E. aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 
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essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 
14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (articolo 37 del 
D.L. 03/05/2010 n. 78 convertito in Legge 122/2010) oppure della domanda di 
autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.M. 14/12/2010. 

I concorrenti devono possedere personale, mezzi, attrezzature e competenze atti a 
garantire che gli interventi verranno eseguiti nei tempi indicati, per ciascun tipo di 
servizio, nelle tabelle dell’articolo 20 del Capitolato Speciale d’appalto. 
I concorrenti avranno la facoltà di prendere visione dei luoghi di lavoro, previo 
appuntamento con il personale dell’Ufficio Tecnico, ma non vi è l’obbligo di presentare 
in sede di offerta, alcun documento di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’Ufficio 
Tecnico. 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 
commi seguenti. I documenti richiesti agli O.E. ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 
del 17/02/2016. 
Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte 
prive della qualificazione richiesta dal presente bando. 

 Idoneità professionale: 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

b) Iscrizione agli Albi Regionali delle Cooperative Sociali di cui all’articolo 9, comma 1 
della Legge 381/1991 per l’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della 
medesima legge. 

 Capacità economica e finanziaria: 
c) Fatturato globale annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari 

disponibili di € 160.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice). 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli O.E. che abbiano 
iniziato l’attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività. 
Ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per 
fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

d) Fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a 
ciascuno degli ultimi  tre  esercizi finanziari disponibili di € 77.000 IVA esclusa di 
cui per: 
a. Manutenzione aree verdi € 24.000,00 
b. Pulizia Aree grigie € 53.000,00 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli O.E. che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati 
al periodo di attività. 

e) Possesso, ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice, della seguente 
copertura assicurativa di responsabilità civile contro i rischi tecnico-professionali 
pari ad un minimo di € 500.000,00 

 
Ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati 
motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato 
idoneo dalla stazione appaltante. 

 Capacità tecnica e professionale: 
f) Avere effettuato servizi analoghi eseguiti nell’ultimo triennio (2015-2018), per conto 
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di enti pubblici o privati, dell’importo minimo di € 80.500,00 all’anno (IVA esclusa). 
g) Adeguate attrezzature tecniche, materiale ed equipaggiamento idonei all’esecuzione 

del servizio: 
- 2 Autocarri di portata 35ql 
- 1 Autocarro o motocarro di portata 17 ql 
- 2 Trattorini rasaerba 
- 3 Rasaerba manuali 
- 5 Decespugliatori 
- 5 Motosega 
- 3 Soffiatori e aspiratori foglie 
- 2 Tagliasiepi 
- 3 Cesoie telescopiche 
- 3 Irroratrici a spalla 
- 3 Scale doppie di altezza fra m 4 e 8 

h) Avere un ufficio operativo sul territorio della Regione Piemonte al fine di garantire 
assistenza entro 24 ore in caso di gestione delle emergenze eventualmente derivanti 
dall’esecuzione del servizio; ovvero, in alternativa, impegnarsi a costituire tale 
ufficio per le medesime finalità in caso di aggiudicazione. 

3.4 CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA TECNICA 

I concorrenti, nella presentazione delle offerte, dovranno garantire i requisiti tutti 
previsti nel presente C.S.A., concernenti i requisiti di capacità tecnico-professionale, 
come descritti al precedente articolo. 
Considerato l’alto valore strategico degli obiettivi di cui al presente appalto, per cui è 
necessario garantirsi un elevato livello qualitativo sia di processo che di risultato, 
anche sotto il profilo della sicurezza, nonché trattasi di servizio con alta intensità di 
manodopera, l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa con le modalità prescritte dagli artt. 95 e sgg. del D.Lgs. 50/2016, 
con riferimento ai parametri di cui al Disciplinare di gara ed al presente Capitolato 
Speciale d’Appalto.  

La valutazione delle offerte sarà eseguita da un’apposita commissione, all’uopo 
nominata. Saranno oggetto di premialità gli elementi migliorativi riportati nel 
Disciplinare di Gara che di seguito si riepilogano: 

 

1. Programma terapeutico e di inserimento sociale e creazione di maggiori 
e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 

2. Progetto migliorativo del servizio; 
3. Merito ambientale; 
4. Merito tecnico/organizzativo; 
5. Possesso Certificazioni ISO. 

 

4. CRITERI AMBIENTALI MINIMI - VERDE PUBBLICO  

4.1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM 

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara 
pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di 
riferimento agli specifici CAM- Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione 
del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde. - D.M. 10 marzo 
2020 (G.U. n. 90 del 04 aprile 2020). 
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Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa 
ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla 
più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici. 

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che 
l’offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del 
prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di 
conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette. 

5. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

5.1 CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA 
ZONA D'INTERVENTO 

Nelle operazioni di sfalcio dell'erba con utilizzo del decespugliatore e nelle operazioni 
di cantiere in genere, dovrà essere prestata particolare attenzione a non danneggiare 
i fusti degli alberi e degli arbusti con gli organi di taglio. 

In caso di danneggiamento lo stato fitosanitario sarà quindi valutato da un esperto 
del settore di nomina della Direzione del servizio (a onere dell'Appaltatore) e 
l'Appaltatore è tenuto alla effettuazione di tutte le cure necessarie per garantirne la 
sopravvivenza ed il recupero totale. In caso il danno abbia interessato lo strato 
profondo del fusto e questo non possa garantirne la ripresa piena, l'Appaltatore è 
tenuto all'abbattimento, al diceppamento ed all'impianto di pianta equivalente. 

Pertanto l'Appaltatore dovrà usare la massima cautela nell'eseguire le prescrizioni 
della Direzione del servizio ogni volta che si troverà a operare nei pressi delle piante 
esistenti. 

ART. 5.2 CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA - 
SGOMBERI E RIPRISTINI 

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale 
e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori. 

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (recinzioni ecc.), 
all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del 
traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza. 

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni 
prescritti dal regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto 
dalle Circolari del Ministero Lavori Pubblici. 

In ogni caso, a cura e spese dell'Appaltatore dovranno essere mantenuti gli accessi a 
tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto 
alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di 
qualsiasi genere interessate ai lavori. 

Ultimate le opere, l'Appaltatore dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e 
sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che 
nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti. 

ART. 5.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA:PERSONALE, ATTREZZATURE E 
MEZZI 

Tutte le attrezzature, il personale, i prodotti e quant’altro occorrente per la perfetta e 
regolare esecuzione di ciascun intervento oggetto del presente capitolato dovranno 
essere forniti dalla ditta aggiudicataria per l’intera durata del contratto. 
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L’Appaltatore dovrà essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento 
del servizio, professionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di 
quella operativa. 

ART. 5.4 PERSONALE 

Per ciascun intervento dovrà essere impiegato un sufficiente numero di personale 
operativo regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, altamente specializzato, 
in regola con i controlli sanitari previsti per legge e in regola con le norme 
contrattuali vigenti, idoneo e formato per eseguire le operazioni necessarie, munito 
ciascuno di idonei dispositivi di protezione e di tesserino di riconoscimento. In caso 
di assenze per malattie, infortuni, permessi o ferie, al fine di eseguire il servizio in 
modo ottimale la ditta dovrà provvedere all’immediata sostituzione con altro 
personale ugualmente qualificato.  

Prima di ogni intervento, la ditta dovrà verificare che il personale incaricato per 
eseguire un determinato intervento sia adeguatamente informato (tipologia di 
intervento, luogo, eventuali prescrizioni…) e in possesso del materiale necessario 
(prodotti,dispositivi, cartelli di avviso, bolle d’accompagnamento…). 

La ditta dovrà indicare un Responsabile Tecnico. A tale figura è affidata la 
responsabilità, il controllo, la direzione e il coordinamento delle attività della 
struttura direttiva e operativa; il Responsabile sarà l’unico referente con compiti di 
coordinamento del personale assegnato all’esecuzione del servizio nella sua globalità 
e di contatto tra l’aggiudicataria e l’Amministrazione Comunale. Il nominativo del 
Coordinatore Tecnico deve essere comunicato per iscritto al Servizio Manutenzione, 
Trasporti, Ecologia e Ambiente prima della consegna del servizio stesso, con 
l’indicazione della qualifica professionale e si intende accettato dalla Stazione 
Appaltante a meno di espressa comunicazione di non gradimento. 

Eventuali comunicazioni di non gradimento espresse anche durante lo svolgimento 
dell’appalto dalla Stazione Appaltante, dovranno essere seguite dalla sua 
sostituzione entro 90 giorni dalla data della comunicazione. Eventuali sostituzioni 
del Coordinatore Tecnico devono essere tempestivamente notificate alla Stazione 
Appaltante in forma scritta, restando inteso che non è ammesso alcun periodo di 
vacanza per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, lo 
stesso si intende ancora in capo alla persona in via di sostituzione. La Stazione 
appaltante può richiedere la sostituzione immediata del responsabile tecnico, 
esponendo per iscritto le ragioni di tale richiesta. Tale responsabile, al fine di 
garantire la continuità del servizio, dovrà essere munito di indirizzo e-mail e di 
telefono cellulare per essere rintracciabile in caso di emergenze, durante i normali 
orari di servizio e al di fuori di essi, comprese le festività nonché essere 
immediatamente sostituito da personale parimenti qualificato in caso di assenza per 
ferie o malattia. In conclusione, del servizio affidato il Responsabile Tecnico dovrà 
presentare una relazione tecnica conclusiva sui servizi svolti, evidenziando le 
criticità riscontrate e ulteriori proposte operative per migliorare il servizio. 

Responsabile della Sicurezza: si richiede l’attestato di partecipazione a corsi relativi 
alle normative sulla sicurezza D. Lgs n. 81/2008 ed esperienze lavorative di 
coordinamento in fase di esecuzione di analoghi servizi. Tale figura programma, 
controlla e verifica gli interventi relativi alla sicurezza alla luce della legislazione 
vigente. 

Composizione tipo squadre operative: ogni squadra che si occuperà della 
manutenzione delle aree a verde deve essere composta da almeno quattro operatori, 
ciascuno dotato delle necessarie attrezzature manuali e/o meccaniche e/o mezzi 
e/o prodotti. L’Appaltatore è tenuto a utilizzare personale dotato di adeguata 
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capacità professionale in relazione alla natura e all’importanza delle operazioni alle 
quali è adibito; inoltre il personale deve essere di assoluta fiducia e di provata 
riservatezza. 

L’orario giornaliero dei servizi sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole 
nel luogo dove i servizi vengono compiuti o, in mancanza, quello risultante dagli 
accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive 
organizzazioni dei datori di lavoro. 

L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario 
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone 
preventiva comunicazione alla Stazione appaltante. 

ART. 5.5 ATTREZZATURE E MEZZI 

La ditta dovrà espletare il servizio per mezzo di idoneo numero di operatori 
qualificati che si avvarranno di adeguate attrezzature e mezzi a norma, 
perfettamente funzionanti, forniti di valide coperture assicurative, eventuali 
revisioni o certificati di idoneità, al fine di garantire la massima efficienza ed 
efficacia dei servizi resi, soddisfacendo le esigenze e le norme di buona tecnica in 
materia e di basso impatto ambientale. Tutti i requisiti sopra esposti potranno in 
ogni momento essere verificati dall’Amministrazione comunale mediante richiesta di 
esibizione della necessaria documentazione attestante il possesso delle suddette 
caratteristiche. 

In caso di guasti alle attrezzature, la ditta dovrà garantire la ripresa delle attività 
con mezzi idonei ed equivalenti entro e non oltre le 48 ore successive 
all’interruzione. 

ART. 5.6 DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

L’appaltatore, qualunque sia la forma dell’impresa, cooperativa o consorzio, che non 
possa personalmente o direttamente assolvere agli obblighi derivanti dall’Appalto, 
dovrà nominare la/le persona/e alle quali, per mezzo di regolare mandato, intende 
affidare la propria legale rappresentanza per l’adempimento degli obblighi verso 
l’Amministrazione Comunale. 

L’aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio legale nel luogo da essa indicato 
e stabilire un luogo provvisto di linea telefonica, fax e indirizzo e-mail al fine di 
garantire un’immediata reperibilità. 

L’aggiudicataria dovrà inoltre eleggere domicilio elettronico presso una casella di 
posta elettronica certificata. 

Tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale di cui al presente capitolato 
saranno indirizzate dall’appaltante all’appaltatore al domicilio di cui sopra, presso il 
quale dovrà essere conservata tutta la documentazione prevista dal presente 
appalto. 

La piattaforma elettronica di direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 
Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 costituisce altresì strumento di 
comunicazione formale. 

Gli oneri per l’acquisizione o la locazione degli spazi da adibire a sede 
amministrativa e/o operativa, nonché per la relativa gestione, inclusi consumi e 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente 
sull’appaltatore. 

Tutti gli oneri, anche economici, derivanti dall’esecuzione dei lavori si intendono a 
carico dell’Appaltatore (es. carburante, sostituzione di pneumatici, guasti dei mezzi, 
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prodotti di vario genere, assicurazioni per danni a terzi, nonché ogni onere derivante 
dal corretto smaltimento dei residui derivanti dall’attività svolta). 

L’Appaltatore dovrà essere in possesso o dotarsi di tutte le certificazioni previste e 
ricade sulla stessa ogni responsabilità sul mancato rispetto di norme o disposizioni 
e su eventuali danni a terzi.  

 

 


