
 
CAPITOLATO GENERALE 

 
TITOLO I 

 
CONDIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1 Oggetto del Capitolato Generale 
 

1. Il presente Capitolato Generale detta le norme che disciplinano i contratti che 
ASA Azienda Servizi Ambientali spa ( di seguito indicata come ASA) stipula con 
le persone fisiche o giuridiche ed ogni altro soggetto di diritto (di seguito 
indicati come Contraente o Appaltatore o Esecutore) al fine di far eseguire in 
appalto lavori.  

2. Il presente Capitolato Generale è così suddiviso: 
Titolo I–  Condizioni generali  
Titolo II Garanzie 
Titolo III  Esecuzione dei lavori  
Titolo IV Riserve e Pagamenti 
Titolo V Collaudi  

3. Le prescrizioni tecniche, di contabilità dei lavori e quelle che prevedono 
disposizioni particolari sono contenute nei Capitolati Speciali o nelle Specifiche 
Tecniche di pertinenza di ciascun contratto. Pertanto, è fatta salva 
l’introduzione di disposizioni diverse nei singoli Capitolati Speciali d’Appalto o 
Specifiche Tecniche. In caso di contrasto fra le disposizioni del Capitolato 
Generale e quelle del Capitolato Speciale, prevalgono queste ultime.   

 
Art. 2 Norme che regolano gli appalti  

 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato Generale e dai 
Capitolati Speciali, si applicano le disposizioni del “Codice” civile. Si applicano inoltre le 
disposizioni di legge nazionali (in particolare Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 
di seguito anche ““Codice” e le  disposizioni del d.P.R. n. 207/10 e s.m.i. in quanto 
compatibili) o comunitarie (in quanto recepite nell'ordinamento italiano o comunque 
applicabili) vincolanti in relazione alla natura, alla tipologia ed all'importo dei contratti. 
Il Contraente dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari 
che disciplinano il contratto ad esso assegnato, vigenti o che saranno emanate in 
pendenza del contratto dalle Autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché 
le disposizioni dell'Ispettorato del Lavoro, dell'ISPESL, delle ASL, degli Enti 
previdenziali, dell'Autorità militare, ecc. Si richiamano, in particolare, le norme relative 
alle interazioni con l’ambiente esterno (tutela delle risorse idriche, inquinamento 
atmosferico, rifiuti, rumore, sostanze e preparati pericolosi). Il Contraente è inoltre 
tenuto a rispettare le norme interne, in particolare quelle di sicurezza, in vigore presso 
gli impianti di ASA nonché quelle emanate dai Comuni per i lavori da eseguire nelle 
aree pubbliche.   
 

Art. 3 Vincoli derivanti dall'offerta  
 
L'imprenditore che ha presentato un'offerta rimane vincolato dalla stessa e non può 
revocarla per il periodo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito o dalla 
legge. L'efficacia del contratto è subordinata alla comunicazione dell'accettazione 
dell'offerta da parte ASA che si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione.  



 
Art. 4 Documenti facenti parte integrante del contratto 
 

Fanno parte integrante del contratto: a) il presente Capitolato Generale; b) il 
Capitolato Speciale dell'Appalto; c) eventuali altri documenti contrattuali   
 

Art. 5 Esclusione di compensi per studi, progetti, preventivi  
 
Nessun compenso o rimborso spese può essere comunque preteso per la elaborazione 
di studi, calcoli, progetti, illustrazioni, cataloghi e preventivi, salvo che gli stessi 
costituiscano oggetto dell'obbligazione contrattuale.  
 

Art. 6 Stipulazione del contratto.  
 
La stipulazione del contratto può avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata. Il 
contratto può altresì essere concluso con le modalità di cui agli articoli 1326 e 
seguenti del “Codice” civile. Il ricevimento da parte dell'offerente dell'ordine inviato da 
ASA costituisce accettazione dell'offerta. Qualora l'ordine contenga condizioni 
aggiuntive o modificative rispetto all'offerta, il contratto è concluso al ricevimento da 
parte di ASA di copia dell'ordine sottoscritto per accettazione. Qualora l'offerente non 
provveda agli adempimenti a suo carico per la conclusione del contratto entro i termini 
stabiliti nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero, in mancanza, entro il 
termine stabilito con intimazione scritta, ASA  potrà incamerare la cauzione 
provvisoria eventualmente prestata anche a mezzo fideiussione, fatto salvo il 
risarcimento dei danni.  
 

Art. 7 Requisiti per la stipulazione dei contratti - Potere di firma  
 
Il Contraente interviene alla stipulazione del contratto personalmente o per mezzo di 
procuratore generale o speciale. Le società commerciali vi intervengono per mezzo 
delle persone che ne hanno la rappresentanza.  
 

Art. 8 Domicilio del Contraente  
 
Il Contraente deve, nei documenti contrattuali, eleggere domicilio legale per tutti gli 
effetti del contratto. Il domicilio è eletto presso una persona o una ditta legalmente 
riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, ed ogni altra 
comunicazione dipendente dal contratto, possono essere fatte dal ASA con tutti gli 
effetti di legge, al domicilio eletto.  
 

Art. 9 Spese a carico del Contraente  
 
Sono a carico del Contraente tutte le spese del contratto, compresi gli oneri di 
registrazione e le spese di copia del contratto stesso, degli eventuali disegni e degli 
altri allegati necessari. A carico del Contraente sono pure tutte le spese di bollo 
inerenti agli atti occorrenti durante l'esecuzione del contratto.  
 

Art. 10 Clausole penali   
 
Il Contraente, in caso di inadempienze e/o di ritardo nel compimento delle sue 
prestazioni, è tenuto a sottostare ad una penale, stabilita nel Contratto  o nell’ordine. 
ASA, nonostante l'applicazione delle penali, conserva la facoltà di richiedere il 
risarcimento degli ulteriori danni cagionati dal ritardo/inadempimento. La penale verrà 



applicata da ASA con semplice comunicazione scritta al Contraente ed il relativo 
importo verrà dedotto dall'importo dei compensi ad esso spettanti, anche durante il 
corso del contratto. Se l'importo delle penali è superiore all'ammontare dei compensi 
ancora dovuti, il ASA, per il recupero del suo credito residuo, potrà avvalersi delle 
garanzie e, in caso di insufficienza, di ogni altro mezzo. 
 

Art. 11 Verifica dell'esatto adempimento  
 
Nel corso dell'esecuzione del contratto  ASA ha diritto di svolgere tutte le prove e 
verifiche che riterrà necessarie per controllare che la prestazione del Contraente 
venga esattamente eseguita.    
 

Art. 12 Recesso di ASA dal contratto   
 
ASA ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento. In questo caso essa è 
tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, 
nonché al solo pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo 
(calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che è servito di 
base al contratto, tenuto conto del ribasso o dell'aumento d'asta, e l'ammontare netto 
delle prestazioni eseguite) dell'importo delle prestazioni non eseguite. ASA può 
utilizzare i materiali esistenti nel luogo in cui si svolge l'attività, ove li ritenga 
utilizzabili, pagandone il valore al Contraente. Il recesso si verifica automaticamente 
nel momento in cui perviene al domicilio del Contraente la lettera raccomandata con la 
quale  ASA esprime la propria volontà di recedere dal contratto.  
 
 

Art. 13 Risoluzione del Contratto  
 
Si applicano gli articoli da 135 a 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163. 
ASA si riserva la facoltà di inserire nei contratti una clausola risolutiva espressa ai 
sensi dell’art. 1456 c.c. che preveda la risoluzione di diritto del contratto in presenza 
di ripetuti inadempimenti dell’appaltatore verificatisi in un dato arco di tempo 
 

Art. 14 Fallimento del Contraente e procedure concorsuali.  
 
Il contratto è risolto dalla data della dichiarazione di fallimento del Contraente. ASA ha 
facoltà di comunicare per iscritto la risoluzione del contratto qualora il Contraente sia 
ammesso ad una procedura di amministrazione controllata o straordinaria ovvero 
chieda di essere ammesso ad un concordato extrafallimentare o preventivo. 
 

Art. 15 Controversie e Foro competente 
 
 Per tutte le controversie per le quali non sia stata possibile una soluzione in sede di 
conciliazione, Foro competente è esclusivamente quello della sede legale di ASA. 
Qualora nel bando, nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero nell’invito a offrire sia 
previsto che il contratto conterrà la clausola compromissoria e tale clausola non sia 
stata ricusata dall’aggiudicatario, si procede secondo le norme seguenti, ad 
integrazione di quanto previsto dagli artt. 806 e segg. del “Codice” di procedura civile 
e dagli articoli 241 e seguenti del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
 

Art. 16 Tempo del giudizio arbitrale 
 



 Per tutte le controversie la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo il 
collaudo o comunque dopo la conclusione dell'esecuzione della prestazione. La 
domanda può essere proposta ed il giudizio aver luogo durante l'esecuzione del 
contratto: a) per le controversie relativamente alle quali le parti sono d'accordo a non 
differire la soluzione; b) nei casi in cui non sia stato possibile portare a buon fine un 
accordo bonario ai sensi di legge e quindi ogni qual volta in cui l’importo economico 
controverso sia non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale. Sull'esistenza 
dei presupposti di cui sopra decide il Collegio arbitrale.  
 

Art. 17 Collegio arbitrale 
 
 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle 
parti ed il terzo nominato di comune accordo dai primi due. In caso di disaccordo per 
la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera 
arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell’albo di cui 
all’art. 242 d.lgs. 163/06 Nell'ipotesi di controversia con un numero di contendenti 
superiore a due, la designazione dei tre arbitri, in difetto di accordo tra le parti entro 
trenta giorni dalla prima notifica, compete al Presidente del Tribunale come sopra 
determinato. Il Collegio arbitrale ha sede nella città in cui si trova la sede legale della 
Società committente.     
 
 

TITOLO II   
 

GARANZIE 
 

 
Art. 18 Tipologie e requisiti   

 
Oltre alle garanzie previste dagli articoli 75 e 113 e 129, secondo comma del “Codice” 
dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163/2006), - se richieste da ASA -  l’appaltatore, 
prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto deve presentare – per contratti di 
importo superiore a 100.000 eu una polizza assicurativa per la responsabilità civile 
verso i prestatori d’opera con massimale adeguato. Per contratti di importo inferiore 
ad € 2 milioni la CAR deve annoverare tra gli assicurati anche le  Banche Finanziatrici,  
l’Autorità d’Ambito e gli enti concedenti e prevedere la clausola di responsabilità civile 
incrociata; per contratti di importo pari o superiore a 2 milioni di euro  la CAR, oltre a 
quanto previsto al punto precedente, deve essere estesa alla copertura dei rischi 
riducibili ad atti di terzi, eventi di forza maggiore e a danno conseguente ad errori di 
progettazione e calcolo; per contratti di importo pari o superiore a 7 milioni di euro , 
oltre alle due condizioni precedenti, la CAR e la polizza decennale postuma 
indennitaria (qualora applicabile) devono contenere appendice di vincolo a favore delle 
Banche Finanziatrici .  
La compagnia di assicurazione deve godere di rating  S & P’s non inferiore a BBB 
 

Art. 19 Esonero dalla prestazione della garanzia   
 
ASA ha facoltà di non richiedere la prestazione delle garanzia per i lavori di importo 
inferiore a 20.000 euro     
 
 

TITOLO III 
 



ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

 
 
 

Art. 20 Ufficio della direzione dei lavori    
 

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 
dell'esecuzione di ogni singolo intervento ASA istituisce un ufficio di direzione 
lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla 
dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti 
con funzioni  operative o di ispettore di cantiere.   

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, 
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le 
disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.   

 
 

Art. 21 Direttore dei lavori  
 

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola 
d'arte ed in conformità del progetto e del contratto.   

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione 
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via 
esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 
contratto.   

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei 
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli 
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come 
previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in 
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla 
legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 luglio 2004, 
n. 186, e successive modificazioni.   

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso 
espressamente demandati dal “Codice”  nonché:  a)  verificare periodicamente 
il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore, del subappaltatore  e del 
sub-contraente e di tutti i soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto della 
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti 
dei dipendenti; b)  curare la costante verifica di validità del programma di 
manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, 
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c)  provvedere 
alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte 
dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del “Codice”.      

 
Art. 22 Assistenti  

 
1. Gli assistenti con funzioni  operative collaborano con il direttore dei lavori nel 

verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano 
eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi 
rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.   

2. Agli assistenti  possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i 
seguenti compiti:  a)  verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di 



legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; ; c)  curare 
l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori 
e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità 
rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi 
correttivi; d)  assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi 
necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; e)  individuare ed 
analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e 
proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f)  assistere 
i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g)  esaminare e 
approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli 
impianti; h)  supervisione di lavorazioni specialistiche. 

 
 
 
 

Art. 23 Ispettori di cantiere  
 

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei 
lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel 
capitolato speciale di appalto. Essi sono presenti a tempo pieno durante il 
periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché 
durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della 
loro attività direttamente al direttore dei lavori.   

2. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:  a)  la 
verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per 
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di 
controllo in qualità del fornitore; b)  la verifica, prima della messa in opera, che 
i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo 
prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni 
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; c)  il controllo sulla attività dei 
subappaltatori e di tutti soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto; d)  il 
controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle 
specifiche tecniche contrattuali; e)  l'assistenza alle prove di laboratorio; f)  
l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed 
accettazione degli impianti; g)  la predisposizione degli atti contabili e 
l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei 
lavori; h)  l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.   

 
Art. 24 Sicurezza nei cantieri  

 
La Sicurezza nei cantieri è disciplinata dalla vigente normativa in materia nonchè 
dall’articolo 151 del Decreto Presidente della Repubblica 05/10/2010 n. 207 di seguito 
trascritto e dalle sue eventuali successive modifiche    “1.  Le funzioni del coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri 
possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti 
dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni 
di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la 
presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.  2.  Per le 
funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del 
“Codice”.  3.  I provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto 



legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile 
del procedimento.   
 

Art. 25 Disposizioni e ordini di servizio  
 

1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori, con 
disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei 
lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia 
regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la 
periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto 
sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.   

2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del 
procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo 
l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed 
economici della gestione dell'appalto.   

3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le 
disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del 
direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato 
all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora 
l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal 
responsabile del procedimento . L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle 
disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le 
proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel 
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine 
di servizio oggetto di riserve.   

 
Art. 26 Giorno e termine per la consegna  

 
1. Dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, il RUP autorizza il 

Direttore dei lavori alla consegna dei lavori. Il direttore dei lavori comunica 
all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la 
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e 
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo 
i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le 
spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento 
che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.   Effettuato il 
tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si 
riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei 
segnali e capisaldi.   

2. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con 
l'esecutore; il verbale è predisposto ai sensi dell'articolo 27 e dalla data di tale 
verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.   

3. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori 
fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque 
quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il 
termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di 
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.   

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione 
appaltante ovvero sia sospesa, l'esecutore non può chiedere di recedere dal 
contratto.  

 
Art. 27 Processo verbale di consegna  

 



1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:  a)  le 
condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni 
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti 
di sagome e capisaldi; b)  le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità 
delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione 
dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori; 
c)  la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da 
persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 6, che lo 
stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.   

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei 
mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi 
accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di 
consegna.   

3. Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza, il processo verbale 
indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni 
deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione 
presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il 
direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.   

4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei 
lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il 
compimento dei lavori.   

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del 
procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi 
lo richieda.  .   

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle 
aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma 
di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle 
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori 
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità 
si applica la disciplina sulla sospensione dei lavori 

 
    

Art. 28 Differenze riscontrate all'atto della consegna    
 

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di 
consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.   

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, 
non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce 
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e 
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in 
sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e 
proponendo i provvedimenti da adottare.   

3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente 
competente nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto 
delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di 
aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla 
funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda 
alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non 
inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all'articolo 27, 
comma 6.   

4.  
Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata 
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve 



formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità di cui all’art. 44 del 
presente capitolato  

Art. 29  
Consegna di materiali da un esecutore ad un altro  

 
1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il 

direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli 
esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di 
quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le 
indennità da corrispondersi.   

2. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle 
operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli 
accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali 
sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore.    

 
 

Art. 30 Sospensione   
 

  1.     Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, 
indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di 
consegna.   
2.  Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 31, comma 1, il responsabile del 
procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la 
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 31 e 32. Rientra 
tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge 
od altro provvedimento dello Stato o della Regione    
3.  Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale 
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno 
determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del 
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.   
4.  Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le 
opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le 
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza 
della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della 
sospensione.   
5.  Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad 
intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere 
e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, 
ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera 
nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e 
facilitare la ripresa dei lavori.   
6.  I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non 
appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed 
inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel 
verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.   
7.  Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o 
di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento 
dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si 
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti 
impedimenti, dandone atto in apposito verbale.   
8.  Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a 
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le 



sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di 
ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di 
sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 44 .   
 
 
 

Art. 31 Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori 
- Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori  
 

 
  1.  E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi 
dell'articolo precedente, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o 
di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a 
regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far 
cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.   
2.  Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che 
determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera 
nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del “Codice”; nei casi 
previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d) del “Codice”, la sospensione è 
ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione 
del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il 
tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da 
introdurre nel progetto.   
3.  L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione 
temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia 
disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del 
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda 
a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione 
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora 
l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.   
4.  Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, il responsabile del procedimento 
determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 
necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le 
sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando 
superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha 
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 
oltre i termini suddetti.   
5.  Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la 
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun 
compenso o indennizzo.   
6.  In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili 
all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per 
l'esecuzione dei lavori.   
7.  Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 30, comma 7, si applicano i 
commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad 
un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto 
tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e 
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di 
cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207/10.   
8.  L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori 
nel termine fissato può richiederne la proroga.  



 9.  La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10. In 
ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per 
l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.   
10.  La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.   
11.  L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, 
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, 
dall'ultimo dei verbali di consegna.   
12.  L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto 
al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in 
contraddittorio.   
13.  L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità 
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano 
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.   
14.  Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del “Codice” ai fini 
dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo 
accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 
43, comma 10, del d.P.R. n. 207/10 e il termine assegnato dal direttore dei lavori per 
compiere i lavori       
 

Art. 32 Variazioni ed addizioni al progetto approvato    
 
 1.  Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 
dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata 
dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 
132 del “Codice”.   
2.  Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del 
responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei 
lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei 
lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i 
lavori medesimi.   
3  Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del “Codice”, sia necessario introdurre 
in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel 
contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di 
variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del 
procedimento.   
4.  L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla 
stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino 
sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato 
adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35. Qualora 
l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12, la perizia 
di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è 
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, 
invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto 
aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, 
nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal 
successivo comma 13, è condizionata tale accettazione.   
5.  Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, 
salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 3, primo periodo, del “Codice”.   
6.  Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di 
lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato 



il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 
34.   
7.  L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma 
dell'articolo 132, comma 1, del “Codice” consentono di disporre varianti in corso 
d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita 
relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.   
8.  Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del “Codice”, il responsabile 
del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, 
accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non 
prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e 
precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non 
possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o 
provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del 
procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 132, 
comma 1, lettera c), del “Codice” la descrizione del responsabile del procedimento ha 
ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del 
bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.   
9.  Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono 
approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo 
consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore 
spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli 
altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, 
sempre che non alterino la sostanza del progetto.   
10.  Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della 
loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, 
del “Codice” che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento 
dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso 
l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle 
eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.  
 11.  I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle 
rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza 
del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate 
dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne 
ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad 
evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e 
ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.   
12.  Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del “Codice”, la stazione 
appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino 
alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad 
eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, 
salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell'articolo 34, e 
non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi 
lavori.   
13.  Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile 
del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal 
suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei 
lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della 
dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie 
determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del 
responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la 
variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione 
appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono 
accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.   



14.  Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla 
somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di 
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché 
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente 
riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del “Codice”. La disposizione 
non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera 
e), del “Codice”.   
15.  Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle 
previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni 
rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non 
dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del 
“Codice”, l'esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.   
16.  Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori 
oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie 
ritenute omogenee , modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico 
all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto 
dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente 
pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del 
corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.   
17.  In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la 
somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di 
formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.   
18.  Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e 
la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono 
a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per 
mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla 
stazione appaltante.      
 
 

Art. 33 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione 
proposte dall'esecutore   

 
1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del “Codice”, la stazione 
appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a 
quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come 
determinato ai sensi dell'articolo 32, comma 4,  e senza che nulla spetti all'esecutore 
a titolo di indennizzo.   
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente 
comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto 
dell'importo contrattuale.   
3.  Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), 
del “Codice”, l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori 
eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, 
del “Codice”, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo 
originario dei lavori.   
4.  Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti 
funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che 
non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel 
progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le 
condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata 
attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.   
5.  La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche 
degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro 



dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio 
parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il 
progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso 
positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.   
6.  Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non 
comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito 
nel relativo programma.   
7.  I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta 
migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la 
stazione appaltante e l'esecutore  
 

Art. 34 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati 
nel contratto  
   

1.  Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal 
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da 
quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:  a)  
desumendoli dal prezzario ; b)  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili 
compresi nel contratto; c)  quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli 
totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.   
2.  Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano 
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.   
3.  I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e 
l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori 
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla 
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere 
ammessi nella contabilità dei lavori.   
4.  Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si 
applica il disposto di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del “Codice”.   
5.  Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione 
appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei 
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove 
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente  
capitolato, i prezzi si intendono definitivamente accettati.    
 

Art. 35 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore  
 
1.  Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le 
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei 
lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla 
comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di 
risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata 
all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva 
nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.   
2.  Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio 
con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando 
questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è 
comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori 
nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel 
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.   
3.  L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, 
che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni 
dell'esecutore.   



4.  Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.  
 

Art. 36 Sinistri alle persone e danni   
 
1.  Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle 
proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza 
indugio al responsabile del procedimento ed all’Ufficio legale di ASA indicando il fatto e 
le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la 
stazione appaltante le conseguenze dannose.  
 2.  Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e 
tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle 
persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.  
 3.  L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti 
è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata 
copertura assicurativa.   
 
 

Art. 37 Danni cagionati da forza maggiore 
   

1.  L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non 
in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.  
 2.  Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore 
dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da 
quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.  3.  L'esecutore non 
può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali 
lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 
l'accertamento dei fatti.   
4.  Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, 
redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:  a)  dello 
stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b)  delle cause dei 
danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c)  della eventuale negligenza, 
indicandone il responsabile; d)  dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle 
prescrizioni del direttore dei lavori; e)  dell'eventuale omissione delle cautele 
necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può 
avere diritto l'esecutore stesso.   
5.  Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.   
6.  I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, 
quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione 
provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può 
dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di 
quella testimoniale.       
 
   

Art. 38 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali  
 
 1.  I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato 
speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente 
dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi 
dell'articolo 35.   
2.  L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in 
opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i 



componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non 
fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al 
contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli 
con altri a sue spese.   
3.  Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei 
lavori, 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.   
4.  Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da 
parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede 
di collaudo.   
5.  L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una 
lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è 
redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.   
6.  Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del 
direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle 
dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una 
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede 
di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le 
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.   
7.  Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero 
specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione 
dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a 
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la 
direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di 
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali 
riporta espresso riferimento a tale verbale.   
8.  La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed 
analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie 
per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a 
carico dell'esecutore.        
 
 
 

Art. 39 Subappalto e cottimo    
 

Subappalti e cottimi sono disciplinati dalla vigente normativa in materia nonché 
dall’articolo 170  del Decreto Presidente della Repubblica 05/10/2010 n. 207 di 
seguito trascritto e dalle sue eventuali successive modifiche  “1.  La percentuale 
di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a 
cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura del trenta per cento 
dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di 
appalto.  2.  Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie 
appresso specificate e l'esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono 
stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e 
apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere 
speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p) del d.P.R. 
n. 207/10.  3.  L'esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve 
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la 
documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del “Codice”. Il termine 
previsto dall'articolo 118, comma 8, del “Codice” decorre dalla data di 
ricevimento della predetta istanza. Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 



stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'esecutore è tenuto a presentare 
preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo 
118, comma 11, ultimo periodo, del “Codice”.  4.  L'affidamento dei lavori da 
parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del “Codice” ai 
propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le 
disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2, numero 4, e comma 5 del 
“Codice”.  5.  Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi 
dell'articolo 118, comma 11, del “Codice”, sono quelle poste in essere nel 
cantiere cui si riferisce l'appalto.  6.  Il cottimo di cui all'articolo 118 del 
“Codice” consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria 
subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei 
requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori 
affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto 
della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, 
apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.  7.  In caso di 
mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'articolo 118, 
comma 3, del “Codice”, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la 
contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre 
che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la 
stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore 
limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di 
contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori”.    

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è ridotta al 20% nel 
caso in cui ASA si avvalga della facoltà di indire una procedura negoziata per 
l’affidamento di lavori di cui all’art. 122, comma 7, del Codice appalti 
 

Art. 40 Prezzi contrattuali  
 
 
I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili e comprendono, oltre all'utile 
dell'Appaltatore, ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed 
accessoria e, in genere, tutto quanto necessario per compiere a regola d'arte le 
prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto.   
 
 
 

Art. 41 Revisione dei prezzi  
 
La revisione dei prezzi, non è ammessa e non si applica l'art. 1664, 1° comma, del 
“Codice” civile fatta salva l’applicazione dell’art. 133 del D.lgs n. 163/2006 per gli 
appalti appartenenti ai “settori ordinari” ai sensi del suddetto decreto.  
 
 
 

Art. 42 Anticipazioni e Pagamenti in acconto 
 

1. Qualora disposto nel Capitolato Speciale, ASA provvederà ad accreditare 
un’anticipazione. L’erogazione dell’anticipazione avverrà a condizione che 
l’Appaltatore presenti una fideiussione bancaria o assicurativa a “prima 
richiesta” di importo pari a quello dell’anticipazione stessa. L'anticipazione verrà 
gradualmente recuperata da ASA mediante trattenute, in misura pari alla 
percentuale concessa, da ogni acconto successivamente elargito e mediante 
detrazione della rimanenza dal saldo contrattuale. Parallelamente, l'Appaltatore 



potrà ridurre, previo assenso di ASA, la garanzia prestata. Ove l'esecuzione del 
contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali, l'anticipazione 
sarà revocata e ad ASA spetteranno gli interessi al tasso legale sulle somme 
anticipate.  

 
 

2. Salvo diverse disposizioni del Capitolato Speciale, nel corso dell’esecuzione dei 
lavori sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai dati contabili, 
pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto nei termini o nelle rate 
stabilite dal contratto ed a misura dell’avanzamento di lavori regolarmente 
eseguiti.  
 

 
 

TITOLO IV 
 

RISERVE E PAGAMENTI 
 
 
 

 
 

Art. 43 Forma e contenuto delle riserve  
   

1.  L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei 
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia 
la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.   
2.  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 firma immediatamente 
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non 
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.   
3. 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.   
4.  La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di 
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.         
 
 
 
 
 
Art. 44 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità  

 
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in 
cui gli viene presentato.   
2. 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.   
3. 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.   
4.  Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue 
motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori 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.   
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, 
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.   
6.  Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 
contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, 
e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni 
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede 
di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono 
portate in detrazione le partite provvisorie.   
7. Qualora, per la particolare natura del contratto, non vengano tenuti i registri di 
contabilità, le riserve devono esser inserite   negli altri documenti presentati per la 
firma all’appaltatore nel giorno della presentazione e comunque esplicitate con lettera 
raccomandata che deve pervenire ad ASA entro quindici giorni.   
 
Art. 45 Stato di avanzamento lavori  

 
 1.  Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve effettuare il 
pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati 
nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e 
tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è 
unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della 
intervenuta approvazione.    
2.  Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere 
redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori 
a corpo, per categoria, riepilogati in apposito sommario .   
Art. 46 Certificato per pagamento di rate   

 
1.  Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è 
dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, 
nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, 
apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal 
direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due 
copie, per l'emissione del mandato di pagamento.   
2.  Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è 
annotato nel registro di contabilità.        
 
 
Art. 47 Certificato di ultimazione dei lavori  

  
 1.  In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei 
lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con 
l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato 



attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse 
disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza 
prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un 
verbale di constatazione sullo stato dei lavori.   
2.  Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, 
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, 
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti 
sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. 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.   
 
 
Art. 48 Conto finale dei lavori  

   
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato 
speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e 
provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.   
 
2.Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono 
indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la 
relativa documentazione, e segnatamente:  a)  i verbali di consegna dei lavori; b)  gli 
atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso 
all'esecutore; c)  le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della 
intervenuta approvazione; d)  gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di 
concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione 
e di registrazione; e)  gli ordini di servizio impartiti; f)  la sintesi dell'andamento e 
dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle 
eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata 
relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; g)  i verbali di sospensione e 
ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle 
relative cause; h)  gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con 
indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; i)  i processi verbali 
di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l)  le richieste di proroga e le 
relative determinazioni della stazione appaltante; m)  gli atti contabili (libretti delle 
misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità); n)  tutto ciò che 
può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie 
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.        
 
Art. 49 Reclami dell'esecutore sul conto finale   

 
1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita 
l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un 
termine non superiore a trenta giorni.   
 
2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per 
importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo 
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel 
momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui 
all'articolo 239 del “Codice” o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del “Codice”, 
eventualmente aggiornandone l'importo.   
 



3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra 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.        

 
Art. 50 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale  

 
1. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 201, 

il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una 
propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:  a)  contratto di 
appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi 
decreti di approvazione; b)  registro di contabilità, corredato dal relativo 
sommario; c)  processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e 
ultimazione dei lavori; d)  relazione del direttore coi documenti di cui 
all'articolo 48, comma 2, del presente capitolato; e)  domande dell'esecutore.   

 
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere 

motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano 
intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del “Codice” o l'accordo bonario 
di cui all'articolo 240 del “Codice”.      

 
 
 
 

TITOLO V 
 

COLLAUDI 
 
 
Art. 51 Collaudo 

 
Il collaudo ha per oggetto l'accertamento della conformità della prestazione 
dell'Appaltatore alle prescrizioni del contratto ed alle regole dell'arte. Per le prestazioni 
di servizi il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto 
adempimento delle prestazioni contrattuali. Nei casi previsti dalla legge il collaudo può 
essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione dei lavori.  
 
 
Art. 52 Inizio e compimento del collaudo  

 
Compiute le operazioni di collaudo, entro i termini di legge, il tecnico o i tecnici 
incaricati formeranno il certificato di collaudo che dovrà essere sottoscritto 
dall'Appaltatore nel termine fissato nell'atto di comunicazione e comunque entro venti 
giorni dal ricevimento. All'atto della firma del certificato di collaudo, l'Appaltatore 
potrà formulare e giustificare le proprie riserve nel modo stabilito dal presente 
Capitolato. La sottoscrizione del certificato di collaudo senza l'inserimento di riserve o 
la mancata sottoscrizione comportano la definitiva accettazione, da parte 
dell'Appaltatore, delle risultanze del collaudo.  
 
 

Art. 53 Collaudo provvisorio e definitivo  
 
I Capitolati Speciali possono prevedere che si faccia luogo ad un collaudo provvisorio. 
In tal caso il ASA riceverà le opere in consegna dalla data del certificato di collaudo 



provvisorio e potrà disporne per l'uso. Tuttavia l'Appaltatore dovrà provvedere alla 
manutenzione fino al collaudo definitivo. Il collaudo provvisorio non comporta 
liberazione della cauzione e lascia impregiudicati i reciproci diritti delle parti.  
 
 
Art. 54 Collaudo parziale e totale  

 
Quando l'esecuzione dell'appalto può essere frazionata in più risultati parziali 
autonomi, distintamente individuabili o utilizzabili, il Capitolato Speciale prevede che 
vengano eseguiti collaudi parziali. In tal caso ASA potrà prendere in consegna con 
facoltà d'uso, le parti completate. Resta immutata la responsabilità dell'Appaltatore, 
anche dopo l'approvazione dei collaudi parziali, per la corretta esecuzione dell'appalto 
nel suo complesso, che deve essere verificata con il collaudo totale.  
 
 

Art. 55 Obblighi dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo  
 
L'Appaltatore deve, a propria cura e spese, mettere a disposizione di ASA la mano 
d'opera e le attrezzature eventualmente occorrenti per il collaudo. In difetto, ASA 
provvederà d'ufficio, a spese dell'Appaltatore. Rimane pure a cura ed a carico 
dell'Appaltatore quanto occorre per ripristinare le parti dell'opera alterate durante il 
collaudo. Qualora il collaudatore accerti difetti o manchevolezze tali da rendere 
necessari lavori di rettifica, riparazione o completamento eseguibili in breve tempo, 
prescriverà specificatamente all'Appaltatore i lavori da eseguire, assegnandogli un 
termine per compierli e non rilascerà il certificato di collaudo sino a che essi non 
saranno stati regolarmente completati. Se l'esecuzione di detti lavori comportasse un 
ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dell'appalto, le penali verranno 
applicate, se previste dal Capitolato Speciale, ai sensi del precedente all'art. 10 del 
presente Capitolato. Nel caso l'Appaltatore non provvedesse ai lavori di rettifica, 
riparazione o completamento, ASA provvederà d'ufficio a spese dell'Appaltatore 
stesso, ferma restando l'eventuale applicazione delle penali per il ritardo.  
 
 

Art. 56 Obbligo di custodia e manutenzione  
 
Fino all'ultimazione del collaudo definitivo, l'Appaltatore è obbligato a provvedere alla 
manutenzione e custodia gratuite dell'opera.  
 
 
Art. 57 Opere non collaudabili  

 
Quando il collaudatore accerti che l'opera dell'Appaltatore non è collaudabile, ne 
informerà ASA trasmettendo, con il processo verbale, la sua relazione con le proposte 
dei provvedimenti da prendersi.  
 
 
Art. 58 Responsabilità dell'Appaltatore dopo il collaudo  

 
Anche dopo il collaudo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi 
dell'oggetto della prestazione dedotta nel contratto, secondo le disposizioni del 
“Codice” Civile. Quando l'Appaltatore abbia garantito il funzionamento dell'opera 
eseguita per un certo periodo, indipendentemente dall'esito favorevole del collaudo, 
non sarà liberato fino allo scadere del termine di garanzia.   


