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ART. 1 - OGGETTO E FORMA DELL’APPALTO 

Formano oggetto del presente appalto tutte le opere, le prestazioni e le provviste occorrenti  per
l’esecuzione  delle  opere  facenti  parte  del  progetto  “PSR  2014-2020-  Sottomisura  7.5.1
Infrastrutture turistico ricreative ed informazione”  –  Intervento 356_3A2b REALIZZAZIONE
IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  A SERVIZIO  DEL BIVACCO  FISSO  AL LAGO  LAUS
(ROURE).

L’entità e la natura delle opere risultano dai disegni di progetto allegati,  dalla relazione tecnica,
dalle descrizioni contenute nel presente disciplinare e dagli ulteriori elementi chiarificatori che il
Progettista e la Direzione Lavori trasmetteranno all’Impresa assuntrice durante il corso dei lavori
medesimi.

Si evidenzia che l’appalto è da riferire alla  definizione “chiavi  in mano”, intendendosi  per tale
quello in cui l’Appaltatore, a fronte di un prezzo fisso determinato a corpo derivante dal “prezzo
chiuso”,  si  impegna  a  realizzare  un’opera  completa  e  funzionante,  nel  rispetto  del  progetto
esecutivo  approvato,  indipendentemente  da  qualsiasi  evento  che  possa  intervenire  nel  corso
dell’esecuzione ed il cui onere eventuale è compreso nel rischio dell’impresa.

ART. 2 – DOCUMENTI DELL’APPALTO E DEL CONTRATTO

L’appalto dei lavori di che trattasi è regolato dai seguenti documenti:

a) il  presente  Capitolato  Speciale  d’appalto,  le  cui  norme  potranno  essere  integrate  dalla
disposizioni  interpretative  che  il  progettista  e  la  Direzione  Lavori  forniranno  durante
l’esecuzione delle opere

b) le cartografie
c) l’elenco dei prezzi
d) il computo metrico estimativo (ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 56/2017) 
e) gli elaborati grafici  
f) la relazione tecnica di progetto
g) il cronoprogramma
h) il  POS presentato dalla Ditta aggiudicataria e redatto secondo le disposizioni dell’allegato

XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

I suddetti documenti , regolarmente sottoscritti dalle parti, verranno espressamente richiamati nel
contratto e conservati agli atti d’Ufficio a disposizione dei soggetti interessati.

Ogni altro documento, anche se avuto in esame dall’ente appaltante, è dichiarato extracontrattuale,
per cui non potrà essere impugnato, né prodotto, né invocato sia come causa sia come elemento di
causa o giudizio.
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa dichiara di conoscere esplicitamente:

- tutte le condizioni contrattuali;



- l’ubicazione dei siti dove si procederà all’impianto dei cantieri e le caratteristiche a riguardo
dell’accessibilità, della quota e di ogni altro elemento che possa influire sulla realizzazione dei
lavori;

- le indicazioni di progetto, impegnandosi a rispettarle ed osservarle;
- l’esatta valutazione di tutti gli oneri che l’appalto comporta sulla scorta dei costi attuali della

manodopera e  dei materiali  da fornire le  cui  quantità  dovranno essere desunte dal  computo
metrico di progetto e dalle valutazioni specifiche che l’impresa dovrà eseguire per formulare
l’offerta  facendo  riferimento  sia  agli  elaborati  esecutivi  di  progetto  che  alle  verifiche  della
situazione esistente in sito.

ART. 3 -  OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato speciale ed in quanto ad esso non
contraddicano, si intendono applicabili all’appalto tutte le seguenti disposizioni legislative:

- Codice dei contratti pubblici: D. Lgs. 18.04.2016 n.50  e s.m.i.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207,  per quanto ancora applicabile
- D.Lgs 09.04.2008 n. 81 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.
- Codice Civile.

ART. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dei lavori, delle forniture ed oneri compensati a corpo compresi nell’appalto
ammonta alla somma di € 5.567,36  oltre agli oneri per la sicurezza stimati in € 626,89, per un
totale generale a base d’asta di  € 6.194,25 oneri esclusi. 

L’importo dell’intervento è desumibile dal quadro economico riassuntivo sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO LAUS

Importo lavori:

lavori a corpo 5567,36
di cui:
oneri per trasporto con elicottero              668,70
lavori 4898,66

oneri per la sicurezza 626,89

Totale parziale 6194,25

IVA 22% su trasporti (€ 668,70) 147,11
IVA 10% su lavori 552,56

spese tecniche (2% incentivo progett.) 123,89

Totale generale 7017,81

Gli importi soggetti a ribasso d’asta, nel caso si verifichino le ipotesi di cui all’art. 106 del D.
Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  possono  subire  le  variazioni  disciplinate  dal  suddetto  articolo,  cui  si  fa
espresso riferimento.

L’Ente  committente  si  riserva la  facoltà,  per ragioni  organizzative,  di  procedere  in  proprio
all’affidamento  della  prestazione  relativa  al  trasporto  con  elicottero  dei  materiali  sul  sito  di



allestimento del cantiere. Qualora si rendesse opportuno attuare tale opzione, la Ditta è tenuta a
rispettare la decisione della committenza e collaborare con la stessa nella preparazione dei materiali
e delle attrezzature nel sito di carico individuato e approvato dall’Ente Parco.

TIPOLOGIA DEI LAVORI: lavori di produzione di energia elettrica; ai soli fini del rilascio del 
certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG9
– classifica I.

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’informativa in materia di prezzario
regionale, costo della manodopera e documenti contrattuali pubblicati a corredo del Prezzario Regionale, 
si dà atto chel’incidenza percentuale della manodopera riferita ai lavori di che trattasi, dedotta dalla 
tabella n. 20 del D.M. 11.12.1978, è pari al 45%, per un importo di € 1.668,73 (al netto delle spese generali 
ed utile d’impresa del 24,30 e calcolata sull’importo dei lavori esclusi i trasporti che l’Ente potrà affidare 
con procedura distinta e separata). 
 
La squadra tipo viene così definita:      operaio specializzato n. 1
                                                              operaio qualificato n. 1

ART. 5 – DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere formanti oggetto del presente appalto, salvo più precise indicazioni che potranno essere
fornite dalla direzione lavori all’atto esecutivo, riguardano le opere e le provviste occorrenti per
l’esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1, secondo il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico
dell’Ente, costituito dai sotto indicati elaborati:

 Relazione tecnica
 Cartografie
 Elaborati grafici
 Elenco prezzi unitari
 Computo metrico estimativo e quadro economico
 Capitolato speciale d'appalto
 Cronoprogramma dei lavori
 Studio di fattibilità ambientale
 Elaborato fotografico

L’impianto dovrà essere costituito dalle sottoindicate principali componenti:
- n. 2 pannelli fotovoltaici 150W e relativi profili di sostegno per fissaggio sul tetto
- regolatore di carica
- inverter
- n. 2 batterie (adeguatamente resistenti alle basse temperature ed al gelo)
- quadro elettrico
- magnetotermico differenziale
- n. 2 pulsanti temporizzati
- n. 3 punti luce (lampade)
- n. 2 prese 220V
- impianto di terra
- linea dal sito di posizionamento al bivacco e linea interna ai locali
- ogni altra apparecchiatura o componente necessari per la realizzazione a regola d’arte
  dell’impianto.

In considerazione della localizzazione in quota del sito di intervento e nell’eventualità che non sia
possibile  effettuare  il  sopralluogo  preventivo  a  causa  di  condizioni  ambientali  avverse,  la
committenza mette a disposizione dei soggetti partecipanti alla procedura di affidamento un’ampia
documentazione fotografica che illustra le caratteristiche della sentieristica di accesso al cantiere.



Il soggetto partecipante alla procedura di affidamento dei lavori dovrà obbligatoriamente visionare
la documentazione suddetta e sottoscrivere l’attestazione di presa visione. In alternativa, qualora sia
dimostrabile  la  conoscenza  diretta  dei  luoghi,  potrà  sottoscrivere  apposita  attestazione  di  tale
condizione.  I  suddetti  documenti  verranno  conservati  agli  atti  d’ufficio  della  committenza  ed
esaminati nelle fasi di aggiudicazione dei lavori. 

ART. 6 – FORME E  PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione,  la  forma,  il  numero  e  le  principali  dimensioni  delle  opere  oggetto  dell'appalto
risultano dal progetto sopra indicato. 

Il  Progettista  e  il  Direttore  Lavori  si  impegnano  a  fornire  all’impresa  appaltatrice  tutti  quei
documenti  costituenti  elementi  necessari  e  sufficienti  per  valutare  esattamente  il  lavoro  da
compiere.

Nell’eventualità  di  inesattezze  di  quote,  indeterminazione  di  elementi,  discordanze  fra  elaborati
diversi e lo scritto del  Capitolato, l’Assuntore dei lavori dovrà darne segnalazione tempestiva alla
Direzione Lavori senza che possa vantare riserve di qualsiasi genere che non quella di chiarimenti
ed elementi supplettivi di progetto.

In concreto, l'appalto comprende le seguenti opere:

- trasporto in quota dei materiali e delle attrezzature con l’elicottero
- apprestamento del cantiere
- montaggio dei ponteggi  o di alternativi  apprestamenti  per la sicurezza nell’attuazione di

lavori
- montaggio dell’impianto fotovoltaico
- realizzazione dell’impianto di distribuzione interna dell’energia
- realizzazione dell’impianto di terra
- riordino del cantiere a fine lavori.

L’Ente  committente  si  riserva la  facoltà,  per ragioni  organizzative,  di  procedere  in  proprio
all’affidamento  della  prestazione  relativa  al  trasporto  con  elicottero  dei  materiali  sul  sito  di
allestimento del cantiere. Qualora si rendesse opportuno attuare tale opzione, la Ditta è tenuta a
rispettare la decisione della committenza e collaborare con la stessa nella preparazione dei materiali
e delle attrezzature nel sito di carico individuato e approvato dall’Ente Parco.

ART. 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO  DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le indicazioni e gli elaborati di progetto debbono ritenersi unicamente come norme di massima per
rendersi  conto  e  ragione  delle  opere  da  eseguire.  La  stazione  appaltante  si  riserva  il  diritto  di
introdurre nel progetto varianti, aggiunte e soppressioni di qualsiasi tipo, sia all’atto della consegna
dei lavori,  sia nel corso della loro esecuzione,  si riserva pure di effettuare direttamente tutti  gli
approvvigionamenti che ritenesse opportuni, anche di materiali inclusi nel presente appalto.

Pertanto i quantitativi delle varie categorie di lavori desumibili dal progetto si intendono presunti e
potranno variare in più o in meno, sia in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che
l’appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal seguente capitolato, a
prezzi  diversi  da  quelli  dell’unito  elenco,  prezzi  che  con  la  partecipazione  alla  gara,  vengono
tacitamente riconosciuti tutti ugualmente remunerativi.



Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto devono essere autorizzate dal RUP con le
modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. 
Il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi
previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 
Le variazioni  non devono apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura 
generale del contratto.
Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei 
prezzari regionali, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario 
e comunque in misura pari alla metà. 

Il contratto può inoltre essere modificato, senza necessità di una nuova procedura , se il valore della
modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b) il  15 per cento del valore iniziale del contratto riferito ai lavori di che trattasi.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo 
quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore 
complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto 
derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la 
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di 
cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  un  aumento  o  una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre
all'appaltatore  l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel  contratto  originario.  In  tal  caso
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 8 – CESSIONE DEI CREDITI

L’istituto della cessione dei crediti è normato dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 “Disciplina della cessione dei
crediti d’impresa”

Ai  fini  dell'opponibilità  alle  stazioni  appaltanti,  le  cessioni  di  crediti  devono  essere  stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo
di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti
che  sono  amministrazioni  pubbliche  qualora  queste  non  le  rifiutino  con  comunicazione  da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le
amministrazioni  pubbliche,  nel  contratto  stipulato  o  in  atto  separato  contestuale,  possono
preventivamente  accettare  la  cessione  da  parte  dell'esecutore  di  tutti  o  di  parte  dei  crediti  che
devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 



ART. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Le opere saranno contabilizzate a corpo con criterio sintetico riferito alle incidenze percentuali delle
varie categorie di lavori in cui risulta disaggregato il progetto esecutivo secondo il quadro seguente:

1.   Trasporto in quota dei materiali euro           668,70 10,80%
2.   Realizzazione impianto euro    4.830,00  77,97%
3.   Riordino cantiere euro             68,66        1,11%
3.   Oneri per la sicurezza euro           626,89 10,12%

       ______________________  __________

euro        6.194,25     100,00%

Per la tenuta della contabilità dei lavori in oggetto si farà riferimento al Titolo IX “Contabilità dei 
lavori” del DPR 207/2010, nel rispetto delle disposizioni degli articoli dal 178 al 210.
La documentazione relativa alla contabilità dei lavori può essere semplificata in rapporto all’entità 
dell’intervento, a discrezione della Direzione Lavori e dietro consenso del RUP. 

ART. 10 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 ,
commi 2 e 3  del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  pari  al  10 per cento dell'importo contrattuale  e tale
obbligazione  è  indicata  negli  atti  e  documenti  a  base  di  affidamento  di  lavori,  di  servizi  e  di
forniture. 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 collaudo
provvisorio  o  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.  Alla  garanzia  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le  riduzioni
previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Le stazioni  appaltanti  hanno il  diritto  di  valersi  della  cauzione,  nei  limiti  dell'importo massimo
garantito,  per  l'eventuale  maggiore  spesa sostenuta  per  il  completamento  dei  lavori  nel  caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno 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. 

La  mancata  costituzione  della  garanzia  definitiva  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. 



La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti
di cui all'articolo 93 comma 3 del Codice degli Appalti. 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. 

La garanzia  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 collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione,  o comunque fino a dodici mesi dalla  data  di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. 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 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 del certificato
di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del
carattere di definitività dei medesimi. 

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni 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 dei lavori. L'importo della somma
da  assicurare  corrisponde  all'importo  del  contratto. La  polizza   deve  assicurare  la  stazione
appaltante  contro la  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nel  corso dell'esecuzione  dei
lavori  il  cui  massimale  è  pari  al  cinque per  cento  della  somma assicurata  per  le  opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre
dalla  data  di  consegna  dei  lavori  e  cessa  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  L'omesso o il ritardato pagamento delle
somme  dovute  a  titolo  di  premio  o  di  commissione  da  parte  dell'esecutore  non  comporta
l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono 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. 

L’amministrazione appaltante  si  riserva la facoltà  di  non richiedere una garanzia  per gli  appalti
qualora stabilisca di procedere all’affidamento dei lavori secondo la procedura di cui all’articolo 36
comma 2 lett. a) del Codice, nonché l’intervento sia da eseguirsi a cura di operatori economici di
comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato
ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. L’esonero dalla costituzione
della garanzia è disciplinato dall’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

I documenti  attestanti  la costituzione delle garanzie fidejussorie previste dal presente articolo (o
copia dei medesimi) devono essere consegnati al soggetto appaltante.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957


ART. 11 – CONSEGNA DEI LAVORI

Stipulato il contratto, o in attesa di perfezionamento dell’atto, l’amministrazione appaltante a mezzo
del responsabile del procedimento o della direzione lavori, indicherà per iscritto all’Impresa il luogo
ed il giorno in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna dei lavori.

All’atto della consegna saranno forniti all’appaltatore, qualora non gli siano già stati consegnati in
precedenza, gli occorrenti elaborati progettuali.

Dell’atto  di  consegna  verrà  redatto  regolare  verbale  in  due  originali,  entrambi  firmati  in
contraddittorio dall’impresa e dalla direzione lavori. Firmato il verbale non saranno più ammesse
eccezioni di sorta riguardo alla consegna ed alla data di ultimazione che sarà indicata nel verbale
stesso.

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto, fatti salvi
impedimenti di forza maggiore.

ART. 12 – INIZIO, DURATA E TERMINE DEI LAVORI
      PENALITA’ IN CASO DI RITARDO

Subito dopo la consegna dei lavori, l’impresa procederà all’inizio dei lavori.

La data di consegna dei lavori sarà quale data d’inizio dei lavori stessi; essi dovranno essere ultimati
entro trenta giorni consecutivi alla data del verbale di consegna l’intervento al bivacco Laus.

Trascorso tale termine verrà applicata la penale di Euro 2,00 per ogni giorno di ritardo dei lavori
oggetto del contratto fino ad un massimo del  10% dell’importo netto contrattuale, nel rispetto di
quanto stabilito dalla vigente normativa.

Tale penale pecuniaria  per ritardo nell’ultimazione dei lavori  verrà prelevata  sul residuo credito
dell’impresa o sulla cauzione.

I lavori dovranno procedere senza interruzioni, salvo l’inoperatività del cantiere dovuta ad avverse
condizioni  atmosferiche  che  impediscano  il  normale  proseguimento  delle  lavorazioni.  Quando
circostanze  particolari  impediscano temporaneamente  che  i  lavori  procedano utilmente  a  regola
d’arte, la stazione appaltante avrà diritto a farli sospendere, senza alcuna limitazione di tempo utile
prefissato. Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all’appaltatore in conseguenza delle
ordinate sospensioni.

La sospensione dei lavori è normata dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

E’ riconosciuta  all’appaltatore  la  facoltà  di  richiedere  l’eventuale  proroga  del  termine  fissato
contrattualmente per l’ultimazione dei lavori, nel caso lo stesso non sia in grado di ultimare i lavori
per cause a lui non imputabili, secondo quanto prescritto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

L’impresa  dovrà  provvedere  alla  presentazione,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  di  un   programma
esecutivo,  indipendente  dal  cronoprogramma facente  parte  degli  elaborati  progettuali,  nel  quale
devono essere riportate   le  previsioni  dei periodi  di  esecuzione delle  varie   lavorazioni  nonché
l’ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell’avanzamento  dei  lavori   relativo  ai  diversi
periodi.



ART. 13 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E COLLAUDO 

Ultimati i lavori l’appaltatore ne darà comunicazione alla direzione lavori che procederà alla visita
ed alle verifiche di constatazione. L’Impresa avrà l’obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le
prestazioni  per  i  lavori  di  controllo,  scoprimento  e  successivo  ripristino  delle  opere.  In
contraddittorio  con  l’Impresa  il  direttore  dei  lavori  stenderà  quindi  il  regolare  verbale  di
ultimazione.

Se  le  opere  non  risulteranno  conformi  alle  norme contrattuali  per  difetto  dei  materiali  usati  o
imperfetta esecuzione,  l’Impresa, nel tempo che le verrà fissato,  dovrà eseguire i lavori   che le
verranno indicati  e soltanto dopo la constatazione dell’effettuato perfezionamento delle opere si
emetterà il verbale di ultimazione nelle stesse.

Il  direttore  dei  lavori  redigerà,  nei  termini  di  legge,  il  conto finale  ed il  certificato  di  regolare
esecuzione dei lavori.

L’art. 102 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i. e gli artt. dal 215 al 238 del DPR 207/2010 definiscono le
caratteristiche  e  le  modalità  del  collaudo.  Nell’intervento  di  che  trattasi,  al  termine  della
realizzazione delle opere,  si procederà all’acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori. 

ART. 14 – PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO 

In considerazione della limitata entità dei lavori in progetto, non sono previsti pagamenti in acconto
in base a stati d’avanzamento.

Il pagamento della rata di saldo è disposto previa costituzione di cauzione o polizza fidejussoria,
entro il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. Le caratteristiche
della sopracitata polizza sono definite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il  pagamento della  rata  di  saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,  ai  sensi
dell’art. 1666 secondo comma del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per le difformità ed i
vizi  dell’opera,  ancorchè  riconoscibili,  purchè  denunciati  dal  soggetto  appaltante  prima  che  il
collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 15 – EROGAZIONI ANTICIPATE ALL’APPALTATORE

In considerazione del limitato importo dei lavori  in progetto, l’anticipazione del prezzo stabilita
dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà erogata esclusivamente  dietro espressa
richiesta del soggetto aggiudicatario.
L'importo dell'eventuale anticipazione del prezzo sarà pari al 20 per cento del valore del contratto di
appalto e dovrà essere corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993 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 finanziali iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari  di  cui  all'art.  106  del  D.Lgs.  01.09.1993  n.  385.  L'importo  della  garanzia  viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.  Il beneficiario decade dall'anticipazione,  con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori 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. 

ART. 16 – SUBAPPALTO

Il subappalto dei lavori è disciplinato dalle disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cui
si rimanda integralmente.

ART. 17 – RISOLUZIONE E RECESSO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti e con le procedure di cui 
agli artt. 108, 109, 110 del D. Lgs. 50/2016.

In alternativa lla risoluzione del contratto, la stazione appaltante può disporre l’esecuzione d’ufficio 
totale o parziale dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall’appaltatore, in economia 
o per cottimi ed a spese dell’appaltatore medesimo. In tal caso i maggiori oneri sostenuti dalla 
stazione appaltante sono posti a carico dell’appaltatore.

ART. 18 – APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEL CANTIERE

Qualora  l'appaltatore  non  provveda  tempestivamente  all'approvvigionamento  dei  materiali
occorrenti  per assicurare,  a giudizio insindacabile  dell'appaltante,  l'esecuzione dei lavori  entro i
termini stabiliti dal contratto, l'appaltante stesso potrà, con ordine di servizio, diffidare l'appaltatore
a provvedere tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltante potrà provvedere, senza previa costituzione in
mora,  all'approvvigionamento dei  materiali  predetti,  nelle  quantità  e qualità  opportune,  dandone
comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in
cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'appaltatore al loro prezzo di
costo  a  piè  d'opera,  maggiorato  dell'aliquota  del  5%  (cinque  per  cento)  per  spese  generali
dell'appaltante, mentre, d'altra parte, continueranno ad essere contabilizzati all'appaltatore a prezzi
di contratto.
Per  effetto  del  provvedimento  di  cui  sopra  l'Appaltatore  è  senz'altro  obbligato  a  ricevere  in
consegna tutti i materiali ordinati dall'appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità,
restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultassero eventualmente
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa o eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso
che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato. 
L'adozione  di  tale  provvedimento  non  pregiudica  in  alcun  modo  la  facoltà  dell'Appaltante  di
applicare in danno all'appaltatore, se il caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente disciplinare
e nel capitolato speciale d'appalto o contemplati dalle vigenti norme.
Si specifica che l’Ente committente si riserva la facoltà, per ragioni organizzative, di procedere in
proprio all’affidamento della prestazione relativa al trasporto con elicottero dei materiali sul sito di
allestimento del cantiere. Qualora si rendesse opportuno attuare tale opzione, la Ditta è tenuta a
rispettare la decisione della committenza e collaborare con la stessa nella preparazione dei materiali
e delle attrezzature nel sito di carico individuato e approvato dall’Ente Parco.

L'eventuale  custodia  dei  cantieri  installati  per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  deve  essere
affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13.09.1982 n. 646. 



ART. 19 – PRESENZA DELL’APPALTATORE SUI LAVORI

L’appaltatore dovrà personalmente sorvegliare e dirigere i lavori e potrà farsi sostituire in cantiere
da persona competente e bene accetta all’amministrazione appaltante, munita di regolare procura, la
quale dovrà restare in permanenza sui lavori ad essere autorizzata a sostituire in tutto od in parte
l’appaltatore ed a firmare per esso.

In ogni caso resterà sempre a carico dell’appaltatore ogni responsabilità dell’esatto adempimento
degli obblighi di cui al presente disciplinare.

ART. 20 – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In linea di massima l’impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell’ordine che crederà
più  convenienti  per  darli  perfettamente  a  giudizio  della  direzione  lavori,  ciò  non  riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’amministrazione appaltante.

La direzione dei lavori si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo periodo di  tempo e di  disporre l’ordine  da tenersi  nell’andamento  dei
lavori,  nel  modo  che  riterrà  più  conveniente,  specialmente  in  relazione  alle  esigenze  igienico-
sanitarie derivanti dall’esecuzione delle opere, o di carattere stagionale, senza che l’impresa possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

ART. 21  – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI 

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

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Al di fuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'appaltatore non potrà a suo arbitrio far
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'appaltatore; se, a richiesta
dell'appaltatore,  la D.L. autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'appaltatore non avrà diritto a
compenso o indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare al direttore dei lavori le maggiori
spese di assistenza.

ART. 22 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Oltre a tutte le spese necessarie per la istituzione ed il funzionamento del cantiere; gli oneri per
il trattamento e la tutela dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri qui appresso
indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori:

a)  tutte  le  spese  di  contratto  come  spese  di  registrazione  del  contratto,  diritti  e  spese
contrattuali,   pagamento  dei  diritti  dell’U.T.C.,  se  ed in quanto dovuti  ai  sensi  dei  regolamenti
comunali vigenti;

b) le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la
vita e l’incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull’Appaltatore, con pieno sollievo
tanto dell’Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
     c)  le  spese  occorrenti  per  mantenere  e  rendere  sicura  la  transitabilità   ed  effettuare  le
segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sui sentieri interessati dai lavori;



d) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità ai proprietari dei beni
immobili in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori;
      e) le spese per l’esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia
l’entità, 
  f)  l’onere  per  custodire  e  conservare  qualsiasi  materiale  di  proprietà  dell’Appal-
tante,  in  attesa  della  posa  in  opera  e  quindi,  ultimati  i  lavori,  I’onere  di  trasportare  i
materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
   g) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che sarà per
trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i
lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare
all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti
da forza maggiore e sempre che l’Appaltatore ne faccia regolare denuncia immediata alla Direzione
Lavori;
   h) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro
costruzione e ad ultimazione avvenuta,  che saranno volta per volta  richieste  dalla direzione dei
lavori; 

i) la fornitura all’ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di
tutte le notizie relative all’impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche
alla direzione dei lavori.La mancata ottemperanza dell’Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà
considerata grave inadempienza contrattuale;

l) la fornitura di idonea cartellonistica di cantiere, secondo le prescrizioni che saranno fornite
dalla stazione appaltante e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 25 del presente Capitolato;
     m) ai fini di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori l’Appaltatore si obbliga
altresì al rispetto degli adempimenti, delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza e di
salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili e comunque sul luogo di lavoro,
così come previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
Particolare  attenzione  dovrà l’Appaltatore  riservare  agli  obblighi  previsti  a  carico  del  datore di
lavoro, del dirigente e del preposto dal già richiamato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Per  effetto  di  tale  situazione  ogni  e  qualsiasi  danno o  responsabilità  che  dovesse  derivare  dal
mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, farà carico esclusivamente all’appaltatore con
esonero totale da parte della stazione appaltante.
Quando l’Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l’Appaltante sarà in diritto previo avviso
dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere
direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore. In
caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Appaltatore, essi saranno fatti d’ufficio e
l’Appaltante si rimborserà della spesa  sostenuta sul prossimo acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli
obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l’Appaltante.
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l’Appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro il
termine fissato nell’atto di notifica.

ART. 23 – RESPONSABILITA’  DELL’APPALTATORE

L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone
regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di leggi vigenti all’epoca della loro realizzazione.
La presenza sul luogo del direttore dei lavori, o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro
impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente
connessi  con  la  miglior  tutela  della  stazione  appaltante  e  non  diminuiscono  la  responsabilità
dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.
In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ed al direttore di cantiere ogni decisione e
responsabilità per quanto riguarda:
- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;



- le  opere  provvisionali,   le  previdenze  infortunistiche,  ed  ogni  altro  provvedimento  per
salvaguardare  l’incolumità  sia  del  personale  che  dei  terzi  e  la  sicurezza  del  transito  degli
escursionisti, nonché per evitare ogni qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Sarà pertanto obbligo dell’appaltatore, nell’esecuzione di tutti i lavori di adottare tutte le cautele e i
provvedimenti necessari per garantire l’incolumità e la vita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati L’appaltatore dovrà applicare
integralmente tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti relativi alla sicurezza nel
cantiere.

ART. 24 - NORME DI SICUREZZA SUL CANTIERE DI LAVORO

Ai presenti lavori si applicano le norme stabilite dal titolo IV del  Decreto Legislativo n. 81 del
09.04.2008  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  nei  cantieri  temporanei  o  mobili,  così  come
successivamente integrate e modificate.

La particolarità delle operazioni da svolgersi su strutture poste ad una quota superiore di 2 mt della
linea di gronda dal suolo, richiedono il completo adempimento da parte della ditta aggiudicataria di
quanto disposto dalla normativa vigente, artt. 111 e 115 del D.Lgs 81/2008.

Le responsabilità  dei  soggetti  operanti  nel  campo della  sicurezza sul lavoro sono definite  dalla
normativa sopracitata. 

ART. 25 – SEGNALAZIONE DI CANTIERE

Nel  cantiere  dovrà essere installata  e  mantenuta  apposita  tabella,  collocata  in  sito  ben visibile,
indicato dalla direzione lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi.
La tabella dovrà riportare le diciture indicate dalla Direzione lavori al momento dell’apposizione
della stessa in cantiere.
L’onere delle tabella informativa risulta a carico dell’appaltatore.

ART. 26 – SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell’appaltatore  tutte le spese e le tasse – nessuna esclusa – inerenti e
conseguenti la stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari.

La stazione appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati, richiedendo
all’appaltatore il preventivo deposito delle somme a ciò occorrenti.
Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l’appaltatore non provveda, entro 10 giorni
dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, dalla stazione appaltante,
questa potrà trattenere l’importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l’obbligo
dell’appaltatore di reintegrare la stessa.

ART. 27 – PRESCRIZIONI  SULLE LAVORAZIONI E SUI MATERIALI

I materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere appaltate dovranno essere della migliore qualità
esistente in commercio e senza difetti di sorta, lavorati secondo le migliori regole d’arte e dovranno
essere forniti in tempo debito in modo da assicurare l’ultimazione dei lavori nel termine assegnato.
In particolare, per la qualità dei materiali, occorre far riferimento  alle norme UNI, CEI EN, ISO in
vigore per quanto concerne l’impiantistica (in specifico per gli impianti a pannelli fotovoltaici).



Le provviste  dei  materiali  occorrenti  all’esecuzione  delle  opere  dovranno essere presentate  alla
scelta  ed all’approvazione  della  direzione  lavori,  la  quale  prove prescritte,  giudicherà  qualità  e
lavorazione e determinerà in conseguenza il modello su cui dovrà esattamente uniformarsi l’intera
provvista.
Qualora  i  campioni  presentati  non  rispondessero  alle  prescrizioni  di  contratto  è  riservata  alla
direzione dei lavori la facoltà di prescrivere all’impresa, mediante ordini di servizio scritti, la qualità
e la provenienza dei materiali non contemplati nel seguente capitolato.
I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spese esclusive dell’impresa, essere allontanati
dal  cantiere  e  l’impresa  sarà  tenuta  a  surrogarli,  senza  che  ciò  possa  essere  pretesto  ad
prolungamento del tempo fissato per l’ultimazione dei lavori.

Anche i materiali in cantiere non si intendono per ciò solo accettati e la facoltà di rifiutarli persisterà
anche dopo il loro collocamento in opera, qualora risultassero difettosi.
In questo caso i lavori, dietro semplice ordine della direzione, dovranno essere rifatti e l’impresa
soggiacendo a tutte le spese di rifacimento, riceverà il pagamento del solo lavoro eseguito secondo
le indicazioni di contratto. 

Demolizioni e rimozioni

Prima  dell’inizio  di  lavori  di  fissaggio  dei  panelli  fotovoltaici  sul  manto  di  copertura  del
fabbricato  sito  al  Lago  Laus  è  fatto  obbligo  di  procedere  alla  verifica  delle  condizioni  di
conservazione e di stabilità delle varie strutture su cui si deve operare per l’ancoraggio.

In caso si verificasse la necessità di rimuovere temporaneamente le lose di copertura per il
posizionamento  delle  strutture  di  fissaggio  dei  pannelli,  queste  dovranno  essere  accuratamente
trasportate e collocate in basso con mezzi idonei, considerato il peso di ciascun elemento. 

Nella zona sottostante le operazioni di fissaggio dei pannelli deve essere vietata la sosta ed il
transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

Gli eventuali materiali di scarto provenienti dalle  rimozioni devono sempre essere trasportati
dall’Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Nel  preventivare  l’opera  di  rimozione  e  nel  descrivere  le  disposizioni  di  smontaggio  e
rimontaggio delle parti d’opera, l’appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di
fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti.

Noleggi
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori

e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché

siano in costante efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in

cui l’oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo
giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.

Nel  prezzo  sono compresi:  i  trasporti  dal  luogo  di  provenienza  al  cantiere  e  viceversa,  il
montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, lo
sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi. I prezzi dei noli comprendono le spese
generali e l’utile dell’imprenditore.

Materiali metallici

I  materiali  metallici  dovranno presentare  caratteristiche  di  ottima  qualità  essere  privi  di  difetti,
scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto



apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in
stato di ottima conservazione.
La loro  struttura  micrografica  deve  essere  tale  da  dimostrare  l’ottima  riuscita  del  processo  di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina
od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.

Pannelli fotovoltaici, apparecchiature elettriche ed impianto elettrico
Tutte le apparecchiature da impiegare per la realizzazione dell’impianto a pannelli fotovoltaici, 
comprese le apparecchiature di comando, l’impianto di distribuzione dell’energia all’interno dei 
locali, le batterie e l’impianto di messa a terra  dovranno essere conformi alla vigente normativa 
impiantistica e conformi alle norme UNI, CEI EN, ISO di settore.
La conformità alle vigenti norme dovrà essere attestata mediante apposita documentazione da 
consegnare alla stazione appaltante. 
Le apparecchiature installate, considerata la localizzazione ad altitudine superiore a 2000 m. 
s.l.m., dovranno risultare adeguatamente resistenti alle basse temperature e al gelo. Nella 
realizzazione dell’impianto dovranno essere adottate tutte le scelte tecniche e le protezioni stabili e 
fisse atte a garantire il corretto funzionamento e la durata nel tempo del medesimo, alla luce delle 
caratteristiche del sito di collocazione, che il soggetto aggiudicatario dichiara espressamente di 
conoscere all’atto della presentazione dell’offerta. 

L’installazione dovrà essere eseguita a regola d’arte. Al termine dell'intervento dovrà essere 
rilasciata apposita certificazione di conformità dei lavori eseguiti, ai sensi della vigente normativa di
settore.
A termine dell’intervento dovranno essere forniti alla committenza i manuali d’uso e manutenzione 
dell’impianto e delle relative apparecchiature.

 Trasporto dei materiali
 La localizzazione in quota del cantiere richiede l’utilizzo dell’elicottero per il trasporto dei 
materiali occorrenti per la realizzazione ell’intervento. Il servizio dovrà essere affidato a soggetto 
che dispone di mezzo idoneo ad operare in aree in quota, caratterizzate da limitati spazi per le 
manovre e l’atterraggio. Tutte le attrezzature occorrenti per le operazioni di carico/scarico e 
l’assistenza tecnica nel corso delle medesime risulterà in capo alla Ditta di trasporto.  Durante le 
operazioni di carico/scarico si dovrà aver cura di controllare che nell’area operino e siano presenti i 
soli soggetti autorizzati dal Direttore Lavori e dalla Ditta incaricata dei trasporti.

L’Ente  committente  si  riserva  la  facoltà,  per  ragioni  organizzative,  di  procedere  in  proprio
all’affidamento  della  prestazione  relativa  al  trasporto  con  elicottero  dei  materiali  sul  sito  di
allestimento del cantiere. Qualora si rendesse opportuno attuare tale opzione, la Ditta è tenuta a
rispettare la decisione della committenza e collaborare con la stessa nella preparazione dei materiali
e delle attrezzature nel sito di carico individuato e approvato dall’Ente Parco.

ART. 28 – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

L’importo effettivo delle opere verrà determinato a corpo.
L’Impresa  dovrà  tempestivamente  richiedere  alla  Direzione  Lavori  di  misurare  e  valutare   in
contraddittorio  le  opere e le  somministrazioni  che in progresso di lavoro non si  potessero più
accertare come pure di procedere alla verifica di tutto ciò che dovrà essere misurato e valutato
prima di essere messo in opera.

  
 



ART. 29 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi unitari  di cui all’elenco facente parte degli elaborati progettuali approvati,  diminuiti del
ribasso d’asta nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso, e sotto le condizioni tutte
del  contratto  e  del  presente  capitolato,  in  base  alle  quali  sono  stati  valutati  i  lavori  e  le
somministrazioni, si intendono accettati dall’Impresa sui calcoli di sua convenienza e suo rischio e
quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Resta inoltre convenuto e stabilito  che nei prezzi unitari  suddetti,  nonostante qualunque diversa
consuetudine locale, si intendono compresi e compensati:
l’intera  manodopera,  ogni  onere  per  le  diverse  assicurazioni  degli  operai,  ogni  consumo,  ogni
trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutto completamente in opera nel modo prescritto e
per dare le provviste a piè d’opera, nonché le spese generali e l’utile dell’Impresa.

Nei prezzi della merce, degli operai e dei noli, è compreso anche l’uso, il consumo e le riparazioni
di tutti gli attrezzi relativi alla loro professione e di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue
cure e spese o a quelle dell’Impresa.

ART. 30 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto concerne le operazioni tendenti  a risolvere il  contenzioso e le controversie sorte nel
corso di esecuzione del contratto , sia in presenza della iscrizione di riserve sui documenti contabili,
sia per quanto concerne le esclusioni dalle procedure di affidamento degli appalti per le quali sia
stata pronunciata ordinanza di sospensione, sia per i giudizi successivi  si ritengono applicabili  le
modalità previste dalla Parte VI  Titolo I,  articoli dal n. 204 al 211, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

ART. 31 – INDICAZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente documento, si fa riferimento alla vigente
normativa in materia di LL.PP., sicurezza nei cantieri e Codice Civile.
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