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L’esecuzione è sempre effettuata a regola d’arte e con riferimento alle relative norme UNI. 
L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi 
e dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose 
relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti gli interventi di cui al presente Accordo 
Quadro ai sensi del D.Lgs 81/2008. In generale quando l’oggetto d’intervento è relativo:  
a) ad interventi all’esterno dei fabbricati l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di 

sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;  
b) ad interventi all’interno dei locali, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza 

atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi 
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale universitario compresi 
gli studenti, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a 
vario titolo i locali oggetto degli interventi, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI e del 
proprio POS. 

L’Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili o strutture che dovessero 
entrare a far parte del patrimonio edilizio della Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo, 
successivamente alla sua stipula senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di 
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.  
La Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare interventi ritenuti necessari nel corso della 
durata dell’Accordo Quadro, essendo lo stesso un documento meramente programmatico, 
senza che gli operatori, parti dell’Accordo Quadro, possano pertanto avanzare alcuna 
pretesa circa il relativo affidamento. 
 
Tutti gli interventi saranno eseguiti dall’Appaltatore in conformità alle prescrizioni tecniche ed 
alle condizioni stabilite dalla S.A., tenuto conto che comunque l’Appaltatore si obbliga 
espressamente a garantire il buon funzionamento delle opere realizzate. 
Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 
a) Appaltatore/i principale/i (operatore economico risultato al primo posto in graduatoria): 

assume l’obbligo di sottoscrivere l’accordo quadro e di eseguire gli interventi di 
manutenzione all’interno dell’area di competenza mediante metodi ed organizzazione 
previsti nel presente capitolato nonché offerti in sede di gara. 

b) Appaltatore/i di riserva (operatore economico risultato secondo in graduatoria): assume 
l’obbligo di sottoscrivere l’accordo quadro e può essere chiamato ad eseguire i servizi o 
gli interventi di manutenzione mediante metodi ed organizzazione previsti nel presente 
capitolato speciale ed alle condizioni offerte in gara. 

 
L’esecuzione dei singoli interventi manutentivi verrà richiesta di volta in volta dalla S.A. 
mediante l’assegnazione di ordini che verrà formalizzata tramite l’invio per tramite di Ordini 
di Servizio. 
 
 
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO 
 
L'Accordo Quadro ha durata di 2 (due) anni con decorrenza dalla data di stipula del 
medesimo e potrà essere rinnovato per altri due anni.  
 
L’appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che 
la S.A. ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo 
giorno di validità dell’accordo. 
 
 
ART. 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E LUOGHI DI ESECUZIONE 
 
Gli interventi di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro rispondono alle necessità di 
mantenimento, continuo adeguamento degli edifici e delle aree di pertinenza sia interne che 
esterne, necessità correlata sia alle attività istituzionali svolte in essi, sia al rispetto dei 
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sopravvenuti obblighi normativi, sia al ripristino della fruibilità e funzionalità degli ambienti a 
seguito di guasti e danni causati da eventi critici di varia natura 
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria potranno riguardare sia opere edili che impiantistiche 
di base e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere, specificati nel documento 
Elenco prezzi allegato al presente capitolato:  

  
1. SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI – OPERE PROVVISIONALI  
2. VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - 

VETROCEMENTO   
3. OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO  
4. SOLAI E COPERTURE  
5. INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI  
6. IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLANTI TERMO ACUSTICI - SOFFITTI - 

CONTROSOFFITTI  
7. OPERE DA LATTONIERE - TUBAZIONI DI SCARICO - ESALAZIONI  
8. INFISSI (IN LEGNO, FERRO, ALLUMINIO E PVC) - OPERE DA VETRAIO  
9. OPERE DA FABBRO  
10. CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI  
11. TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIE  
12. IMPIANTISTICA VARIA (assistenza edile) 
13. IMPIANTO IDRICO - SANITARIO  
14. IMPIANTI DI SICUREZZA  
15. ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI  
16. LAVORI STRADALI 
17. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E VERDI 
18. INTERVENTI CON MATERIALE DI RECUPERO 
19. INTERVENTI DI MINUTA RISTRUTTURAZIONE 
20. IMPIANTI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE 

 
In relazione alle esigenze della S.A., l’affidamento viene suddiviso in due LOTTI di intervento, 
pari a differenti Poli Universitari e superfici territoriali, denominati LOTTO 1 e LOTTO 2, di 
seguito meglio specificati: 
 
LOTTO 1: 
 
1.1 -POLO MONTEDAGO (TAV. 01)  
1.1.1- PLESSO FACOLTA’ DI INGEGNERIA EDIFICI: TORRE, 1, 1BIS, 2, 3A, 3B, 4, 5, 
AM, PMS, INGRESSO E PORTINERIA. 
1.1.2- ALTRI LOCALI: CENTRALE TERMICA, FONTANA  
1.1.3 PLESSO FACOLTA’ DI SCIENZE - EDIFICI: 1, 2, 3. 
1.1.4– BLOCCO AULE SUD 
1.1.5 LABORATORI PESANTI - CAPANNONI: 1,2,3,4,5 E VANI INTERMEDI  
1.1.6- ALTRI LOCALI: STABULARIO, BOX GAS DEPOSITO SOLVENTI, CABINA DI 
TRASFORMAZIONE, DEPOSITI, CABINA ELETTRICA 1, CABINA ELETTRICA 2. 
1.1.7- PLESSO FACOLTA’ DI AGRARIA - EDIFICI: 1- ISTITUTI E LABORATORI, 2- POLO 
DIDATTICO, 3-NUOVE AULE, 4- SERRE. 
1.2 -POLO AGUGLIANO – POLVERIGI (TAVV. 02-03-08) 
1.2.1- AZIENDA AGRARIA: - EDIFICI: A, B, C, D, E, F, G, H_NR, I_NR, L, M. 
1.2.2- ORTO BOTANICO – CASE COLONICHE: A, B. 
1.2.3 – AZIENDA AGRARIA: EDIFICIO POLVERIGI 
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LOTTO 2: 
 
2.1 -POLO TORRETTE (TAV. 04) 
2.1.1- PLESSO FACOLTA’ DI MEDICINA EDIFICI: A-“EUSTACHIO”, B-“MURRI” 
2.1.2- ALTRI LOCALI: CABINA ELETTRICA, EDIFICIO RISONANZA MAGNETICA  
2.2 -POLO POSATORA (TAV. 05) 
2.2.1- IMPIANTI SPORTIVI: - CAMPO CALCIO, CAMPO PALLAMANO, CAMPO 
POLIVALENTE, CAMPI TENNIS, EDIFICI: UFFICI E SPOGLIATOI, LOCALI TECNICI. 
2.3 -POLO CENTRO STORICO (TAV. 06) 
2.3.1- PLESSO FACOLTA’ DI ECONOMIA EDIFICI: EX-CASERMA VILLAREY, 
SEGRETERIA STUDENTI, SCUOLA DI DOTTORATO EX-INFERMERIA QUADRUPEDI 
2.3.2- ALTRI LOCALI: AUTORIMESSA, LOCALE TECNICO-IMPIANTI  
2.3.3- EDIFICIO EX-MAGAZZINO DERRATE ALIMENTARI (edificio in corso di 
ristrutturazione) 
2.4 -POLO AMMINISTRAZIONE (TAV. 07) 
2.4.1- RETTORATO: - EDIFICIO VIA MENICUCCI 
2.4.2- UFFICI – EDIFICI VIA OBERDAN 8, 10, 12. 
2.4.3- ALTRI LOCALI: MAGAZZINO 
2.4.4- NUOVO RETTORATO: - EDIFICIO PIAZZA ROMA- CORSO STAMIRA (edificio in 
corso di ristrutturazione e ampliamento) 
 
Le sopracitate planimetrie (da TAV.01 a TAV 08) si allegano al presente capitolato (Allegato 
“A”). 
 
Per ogni lotto la S.A. provvederà ad assegnare al concorrente primo in graduatoria il ruolo di 
titolare ed al concorrente secondo in graduatoria il ruolo di riserva. 
Il concorrente aggiudicatario di un lotto non può essere aggiudicatario né riserva di un altro 
lotto. 
Il concorrente aggiudicatario stipulerà un contratto applicativo e sarà indirizzatario dei 
conseguenti Ordini di Servizio, mentre gli operatori aventi ruolo di riserva, non stipuleranno 
nell’immediato alcun contratto applicativo.  
 
 
ART. 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO  
 
Ai sensi dell’articolo 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 l’importo biennale complessivo 
presunto dell’Accordo Quadro, risulta essere stimato in € 688.500,00, comprensivo dei 
costi della manodopera pari a € 327.375,00, nonché dei costi relativi agli oneri per la 
sicurezza sui lavori, pari a € 20.250,00 ed i costi relativi agli oneri per la sicurezza per i rischi 
di interferenza pari a € 13.500,00 non soggetti al ribasso. Tutti gli importi si intendono al netto 
dell’IVA. 
 
Detto importo risulta ripartito nei seguenti singoli LOTTI DI INTERVENTO, come meglio 
indicato nella tabella sottostante: 
 
 POLO UNIVERSITARIO 

AMBITO TERRITORIALE 
DESCRIZIONE VOCI 
 

RIPARTIZIONE 
DEGLI IMPORTI 
(ESCLUSA IVA) 

IMPORTO BIENNALE 

 
 

LOTTO 1 

Polo Montedago 
Polo Agugliano 
-Polverigi 
 

Importo servizi 
di cui 
Costo della manodopera 
 
Oneri sicurezza per i rischi 
di interferenza 
 
Importo lavori (OG1) 
di cui

€ 185.000,00  
 

€   92.500,00 
 
 

€    6.700,00 
 

€  139.950,00 
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Costo della manodopera 
 
Oneri per la sicurezza 
sui lavori

€    69.975,00 
 
 

€    10.050,00 

 €    341.700,00 €     341.700,00

 
 

LOTTO 2 

Polo Torrette 
Polo Posatora 
Polo Centro Storico 
Polo Amministrazione 

Importo servizi 
di cui 
Costo della manodopera 
 
Oneri sicurezza per i rischi 
di interferenza 
 
 
Importo lavori (OG1) 
di cui 
Costo della manodopera 
 
Oneri per la sicurezza 
sui lavori

€    180.000,00 
 

€    90.000,00 
 
 

€    6.800,00 
 
 

€    149.800,00 
 

€    74.900,00 
 
  

€    10.200,00 

 

 €    346.800,00 €     346.800,00

IMPORTO TOTALE €     688.500,00

 
I predetti importi costituiscono la stima presunta per il fabbisogno che non deve essere 
vincolante per la S.A., in quanto l’entità degli stessi sarà determinata dalle effettive e 
circostanziali esigenze che si verificheranno nell’ambito di ogni singolo intervento. 
 
Gli interventi da realizzare durante la esecuzione del contratto verranno remunerati per 
tramite di SAL mensili.  
Gli interventi saranno affidati sulla base dei prezzi indicati nell’Elenco Prezzi Unitari, parte 
integrante del presente Capitolato, depurati dallo sconto contrattuale offerto in fase di gara, 
espresso in percentuale. 
 
L’importo del singolo intervento sarà determinato applicando il ribasso offerto dall’impresa 
aggiudicataria sull’elenco prezzi allegato, dedotti gli oneri della sicurezza, anch’essi 
quantificati sulla base dell’elenco prezzi allegato, del Prezziario regionale e altri prezziari di 
riferimento. 
 
Il contratto sarà stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, eeeee) e 
dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R. 
207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 21.   
 
Ai sensi dell’art 61 del D.P.R. n. 207/2010 i lavori, oggetto dei contratti applicativi, sono 
classificati nelle categorie OG1 classifica I. 
 
La S.A. potrà commissionare all’Appaltatore, mediante contratti applicativi, nel periodo di 
durata dell’accordo, le manutenzioni programmate oggetto del presente accordo fino al 
raggiungimento dell’importo massimo stimato per ogni lotto.   
 
 
ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO  
 
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, oltre al presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, ancorché non materialmente allegati: 
 

a) l’Elenco Prezzi Unitari di contratto, valido per entrambi i lotti (Allegato “B”); 
b) D.U.V.R.I. per la parte relativa ai servizi di manutenzione LOTTO 1(Allegato “C”); 
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c) D.U.V.R.I. per la parte relativa ai servizi di manutenzione LOTTO 2 (Allegato “D”); 
d) PSC “tipo”, valido per entrambi i lotti, per la parte relativa ai lavori di manutenzione 

programmata (Allegato “E”);  
(i PSC di dettaglio per i singoli lavori di manutenzione programmata verranno allegati 
ai contratti applicativi). 
 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le 
norme vigenti in materia di lavori pubblici.  
 
In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più 
aderente alle finalità per le quali l’intervento o lavoro è stato commissionato e comunque 
quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative 
norme UNI. 
 
 

CAPO II 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 
 
Art. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E 
STRUTTURA OPERATIVA DELL’APPALTATORE 
 
Gli interventi oggetto del presente Capitolato devono essere eseguiti secondo la normativa 
vigente a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa della S.A., nel 
rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare 
per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo 
quanto disposto al D.lgs. 81/2008.  
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità civile e 
penale, piena e incondizionata, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo particolare 
per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.  
 
È di esclusiva competenza dell’Appaltatore l’organizzazione di ogni singolo intervento di 
manutenzione, ferme restando le condizioni e clausole fissate nell’Accordo Quadro, nei 
contratti applicativi dallo stesso, e le ulteriori disposizioni che saranno impartite dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e/o dal Direttore dei Lavori (DL).  
Le figure che ricoprono tali incarichi sono nominate tra il personale afferente l’ufficio tecnico 
della S.A. denominato Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia (DSGE). 
 
L’Appaltatore deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi accessori 
ed attrezzature necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione degli interventi.   
Le comunicazioni durante la esecuzione dell’Accordo Quadro verranno effettuate 
esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dell’aggiudicatario 
rilevabile sul certificato camerale, a meno che la impresa non autorizzi la S.A. ad usare altro 
indirizzo anche di posta elettronica ordinaria. 
 
Se il legale rappresentante dell’appaltatore non conduce direttamente gli interventi, deve 
depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito a persona idonea, sostituibile 
su richiesta motivata della Stazione appaltante.  
 
La direzione dell’area di intervento è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro 
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da 
eseguire. L’assunzione della direzione dell’area di intervento, da parte del direttore tecnico, 
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti dell’area di intervento, con 
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle 
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degli altri soggetti operanti dell’area di intervento. 
 
 
Art. 7 - DIREZIONE TECNICA  
  
Prima dell’inizio dell’intervento, l’Appaltatore che non seguirà personalmente l’esecuzione 
degli stessi dovrà designare come suo rappresentante persona in possesso di idonei requisiti 
di capacità tecnica e morale, che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico. Nel caso in cui 
l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese o un consorzio, l’incarico della 
Direzione Tecnica è attribuito da tutte le imprese associate o consorziate esecutrici.  
La nomina deve avvenire per atto scritto, deve essere comunicata al Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto e al Responsabile Unico del Procedimento e deve essere 
depositata presso la DEC/DL. L’Appaltatore rimarrà comunque responsabile dell’operato del 
suo rappresentante. 
Il Direttore Tecnico deve possedere titolo di studio adeguato e dimostrare comprovata 
capacità nell’esercizio della funzione. Sarà preposto all’espletamento di tutte le procedure 
connesse alla corretta esecuzione degli interventi, alla contabilità, alla sospensione e ripresa 
del servizio e più in generale, alla gestione di ogni fase dell’appalto.  
L’Appaltatore dovrà designare o il Direttore Tecnico in possesso dei requisiti minimi 
necessari ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente 
per la S.A., potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti; i nominativi di tali soggetti 
dovranno essere comunicati alla DEC/DL.  
Il Direttore Tecnico e gli eventuali assistenti dovranno essere dotati di mezzi di trasporto per 
l’esecuzione dei sopralluoghi e per il raggiungimento delle aree di lavoro.  
L’eventuale sostituzione del Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata 
alla DEC/DL, e copia del relativo atto di mandato dovrà essere trasmessa al Responsabile 
del procedimento ed alla DEC/DL.   
La S.A. potrà esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove 
ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 4 del DM 
145/00.  
Il Direttore Tecnico ai fini della determinazione specifica delle attività derivanti dagli ordini di 
servizio, che giornalmente riceverà, dovrà essere autonomo nell'organizzazione degli 
interventi e delle squadre, al fine di garantire le scadenze disposte.  
Il Direttore Tecnico sarà l'interlocutore unico tra l’ufficio tecnico della S.A. (Divisione Sviluppo 
e Gestione Edilizia denominato DSGE) e il personale dell'impresa. Dovrà inoltre garantire un 
incontro congiunto con un tecnico incaricato della S.A. a scadenza bisettimanale o 
settimanale se necessario, secondo l’orario e il luogo che di volta in volta le parti 
concorderanno.  Restano a esclusivo carico dell’Appaltatore tutti i costi del Direttore Tecnico 
nell'ambito del rapporto contrattuale.  
 
 
Art. 8 - RECAPITI DELL’APPALTATORE  
 
L’Appaltatore è tenuto ad attivare i seguenti recapiti per l’intera durata dell’Accordo Quadro: 
Telefono cellulare  
Il Direttore Tecnico di cui al precedente articolo, ovvero l’Appaltatore nel caso conduca 
personalmente l’appalto, deve disporre di telefono cellulare e garantire la propria reperibilità 
tutti i giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24. In sede di offerta si dovrà tenere conto dell’obbligo 
di reperibilità, in quanto compensato dalle condizioni economiche offerte.  
Qualora il Direttore Tecnico venga sostituito temporaneamente, previa comunicazione alla 
S.A., il sostituto dovrà garantire la stessa reperibilità.  
Eventuali assistenti del Direttore Tecnico potranno essere dotati di specifici recapiti telefonici 
da comunicare alla DEC/DL.  
Telefono fisso  
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Deve essere garantita la ricezione di chiamate ad un numero telefonico fisso tutti i giorni 
feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 18:00, 
nonché il sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30. 
Posta elettronica e Posta elettronica certificata (PEC) 
Le caselle di posta elettronica dovranno essere verificate costantemente nell’arco della 
giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì. 
Fax  
La ricezione di fax deve essere garantita 24 ore su 24, e verificata costantemente nell’arco 
della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì.   
I suddetti recapiti ed ogni loro variazione devono essere comunicati tempestivamente alla 
DEC/DL.  
 
 
Art. 9 - SQUADRE DI LAVORO  
  
L’Appaltatore è tenuto ad impiegare un numero di squadre di lavoro sufficiente a garantire 
giornalmente l’esecuzione di più interventi di manutenzione nelle varie strutture universitarie 
suddivise in LOTTI di intervento. Costituisce onere dell’Appaltatore valutare l’entità degli 
interventi ordinati dalla DEC/DL e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature 
adeguate alla loro esecuzione contemporanea. Le squadre di lavoro dovranno essere 
coordinate dal Direttore Tecnico, dovranno essere dimensionate in modo sufficiente 
all’espletamento delle lavorazioni richieste nell’ordine di intervento, garantendo comunque n. 
2 unità minime per squadra. 
Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:  
- mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere le attività loro richieste;  
- materiale necessario di caratteristiche ed in quantità adeguate;  
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere 

da eseguire.  
Le squadre di lavoro sono tenute a disporre del materiale di uso comune sul proprio mezzo 
di trasporto e/o nel magazzino dell’Appaltatore.  
L’Appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttore Tecnico, deve provvedere a comunicare 
alla DEC/DL, al R.S.P.P. della S.A. e al Referente di Facoltà l’elenco delle squadre di lavoro 
che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti di ciascuna 
squadra. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale 
impiegato, e dovrà essere prodotta anche per le squadre degli eventuali subappaltatori e per 
gli eventuali lavoratori autonomi. La comunicazione dovrà essere accompagnata da copia 
dichiarata conforme all’originale dei libri di impresa. Il presente articolo si applica anche agli 
eventuali subappaltatori.   
 
 
Art. 10 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Nel caso di interventi di manutenzione “programmata” (succ. art. 12), la DEC/DL, a seguito 
della sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei successivi contratti applicativi, procederà 
all’attivazione dell’esecuzione degli interventi mediante l’invio di Ordini di Servizio (OdS – 
succ. art. 11). Nel caso invece di interventi di manutenzione “standard” o “urgenti” (succ. artt. 
13 e 14) gli OdS rivestiranno direttamente la natura di contratto applicativo. 
L’Ordine di Servizio meglio descritto nel successivo art.11, indicherà l’area di esecuzione 
dell’intervento, le relative finalità e modalità esecutive, la data di inizio e di fine dell’intervento 
ed ogni ulteriore informazione utile all’esecuzione delle opere.  
A seguito del ricevimento degli OdS, l’Appaltatore ovvero il Direttore Tecnico provvederà 
all’organizzazione delle maestranze ed all’approvvigionamento dei materiali e darà corso 
degli interventi nei tempi fissati dai suddetti ordini.  
Gli OdS devono di norma essere eseguiti nell’ordine cronologico di invio, ancorché ciò non 
risulti conveniente. L’Appaltatore non può ritardare l’avvio degli interventi in funzione 
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dell’accorpamento di più interventi che insistono sullo stesso edificio, ma sono stati ordinati 
in tempi successivi. 
 
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire gli interventi subordinatamente ed in coordinazione con 
l’attività didattica e scientifica che si svolge nelle strutture universitarie, ancorché ciò non 
risulti conveniente, senza diritto ad indennizzi di sorta.  
 
Durante l’esecuzione del contratto di appalto la S.A. individuerà con singoli Ordini di Servizio 
(OdS) le prestazioni e i servizi da realizzare. 
 
 
Art. 11 - FORMA E CONTENUTO DELL’ORDINE DI SERVIZIO 
  
L’Ordine di Servizio sarà trasmesso per e-mail, alla casella di posta elettronica indicata 
dall’Appaltatore. In caso di interruzione del servizio di posta elettronica per guasto di rete, si 
utilizzeranno le seguenti modalità:  
- fax;  
- consegna a mano.  
Il modulo di Ordine di Servizio conterrà le seguenti informazioni: 
Numero e data ordine:  
Indica il numero univoco dell’ordine di intervento e la data di trasmissione.   
Descrizione dell’intervento  
Contiene la descrizione del problema riscontrato o segnalato dall’utenza e il recapito del 
referente a cui l’Appaltatore deve rivolgersi per accordarsi sull’orario e modalità di accesso.  
Note di intervento   
Potrà essere utilizzato per comunicare all’Appaltatore ulteriori indicazioni sulle specifiche 
procedure di intervento, sulle procedure di coordinamento con attività istituzionali, sulle 
lavorazioni.   
Tipo Ordine    
Indica la tipologia di manutenzione.  
Sito  
Contiene informazioni sulla struttura a cui attribuire i costi.  
Esecutore e Descrizione 
Contiene i dati dell’esecutore dell’intervento (campo facoltativo) 
Grado di urgenza  
Indicherà la priorità di intervento in conformità alle casistiche previste dal presente Capitolato 
Speciale. Da tale indicazione deriverà la conseguente tempistica di ultimazione.  
Data inizio prevista  
Campo in cui è indicato il termine per dare inizio al servizio di intervento.  
Data fine prevista  
Indica la data entro la quale dovrà essere terminato il servizio di intervento. Tale data è 
disposta dalla DEC/DL in relazione all’entità e alle caratteristiche dell’intervento. Da tale data 
decorrono i termini di applicazione della penale di cui all’art. 18 del presente Capitolato 
Speciale.  
Data inizio effettiva  
Campo che sarà compilato in caso di proroga o in caso di ritardo imputabile all’impresa.  
Data fine effettiva  
Può essere successiva alla data di fine prevista in caso di proroga o in caso di ritardo 
imputabile all’impresa.  
Eseguito  
Campo che sarà compilato dalla DEC/DL a chiusura dell’intervento.  
Tabella Materiali e Manodopera  
La tabella sarà compilata dalla DEC/DL o a preventivo o a consuntivo a seconda del tipo di 
intervento  
Anagrafi associate  
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Campo compilato per l’individuazione della struttura e luogo oggetto di intervento.  
 
 
Art.12 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE “PROGRAMMATA”  
 
Viene definito di manutenzione “programmata” l’intervento previsto dalla S.A. 
nell’ambito di un Piano di Manutenzione delle Opere Edili sugli immobili e sulle aree 
di pertinenza dell’Ateneo, per la buona conservazione delle strutture esistenti. 
Tale piano di manutenzione prevede un elenco di interventi, suddivisi per lotti, da svolgere 
nel periodo di durata del presente Accordo Quadro mediante contratti applicativi.  
Tale piano verrà elaborato ed aggiornato periodicamente dal Responsabile Unico del 
Procedimento che ha la facoltà di variare sia il tipo di intervento, sia l’importo dell’intervento, 
nei limiti dell’importo dei lavori complessivo biennale di ogni singolo lotto, sia i tempi 
assegnati in via preventiva, in funzione delle esigenze pratiche e organizzative delle attività 
svolte nelle strutture universitarie, senza che l’operatore economico possa avanzare alcuna 
richiesta di compensi o modifiche contrattuali. 
Nella gestione della manutenzione programmata, l’operatore economico deve operare nei 
luoghi e nei tempi autorizzati, come stabilito nell’Ordine di Servizio, nel rispetto del personale 
dipendente e del patrimonio della S.A., mediante personale, attrezzature e mezzi propri, 
adottando tutti gli accorgimenti necessari a garantire la pubblica incolumità, presentando il 
Piano Operativo di Sicurezza entro 10 (dieci) giorni dalla data di assegnazione dell’intervento 
programmato. 
Le frequenze e le modalità operative di esecuzione degli interventi programmati contenute 
nel Piano di Manutenzione delle Opere Edili verranno predisposte periodicamente tra il RUP 
e l’operatore economico mediante incontri programmati semestrali. 
 
Ogni intervento dovrà comprendere le relative assistenze per opere non strettamente edili, 
di qualsiasi genere e natura, allo scopo di dare l’opera compiuta e funzionante a perfetta 
regola d’arte. 
Gli interventi di manutenzione programmata verranno assegnati tramite contratti applicativi, 
attivati mediante OdS e compensati al termine dei lavori, accertata dal Direttore dei Lavori, 
a seguito di presentazione ed approvazione da parte della S.A. dell’importo consuntivo con 
le modalità previste nel successivo art. 21. 
Il Direttore dei Lavori di ogni singolo contratto applicativo verrà nominato dal RUP tra il 
personale afferente al DSGE, con atto amministrativo da parte della S.A. al momento della 
stipula dello stesso. 
 
 
Art. 13 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE “STANDARD”  
 
Viene definito di manutenzione “standard” l’intervento o il servizio richiesto su 
segnalazione per guasti o danneggiamenti. 
Tali interventi verranno assegnati ed attivati mediante ordine di servizio da parte del DEC. A 
seguito della ricezione di un OdS per manutenzione “standard” l’Appaltatore deve dare inizio 
tempestivamente all’intervento richiesto, entro un tempo massimo di 48 ore, salvo diversa 
disposizione data dalla DEC nel campo “Data inizio prevista” all’interno del modulo 
dell’Ordine di Servizio. L’Appaltatore potrà a sua volta comunicare eventuali difficoltà 
oggettive e documentabili riscontrate, al fine di concordare con la DEC un diverso termine di 
inizio intervento. 
Una volta iniziato, l’intervento non può essere sospeso se non per eventuali difficoltà 
oggettive e documentate. Tali difficoltà devono essere comunicate alla DEC al fine di 
concordare una sospensione parziale per parte o per la totalità dell’intervento.   
L’Appaltatore è tenuto a garantire l’esecuzione degli interventi “standard” nei giorni feriali, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 19:30, nonché il sabato dalla 7,30 alle 
12,30, nell’ambito del normale orario di servizio e di apertura delle strutture universitarie. Non 
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sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per interventi che siano eseguiti in orario 
straordinario senza l’autorizzazione specifica del Direttore Esecuzione del Contratto (DEC).  
Il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimati gli interventi è specificato 
all’interno del modulo dell’Ordine di Servizio, nel campo “Data fine prevista”. Qualora 
l’Appaltatore dovesse ritenere non congruo il termine definito dalla DEC, dovrà 
tempestivamente a sua volta comunicare le ragioni oggettive e documentabili, al fine di 
concordare con la DEC un diverso termine di fine servizio.  
A conclusione dell’intervento di manutenzione, il relativo ordine di servizio dovrà essere 
datato e firmato dall’Appaltatore e trasmesso al DEC, a mezzo posta elettronica, fax o 
consegna a mano, come attestazione dell’avvenuta esecuzione dell’intervento. La DEC, 
provvederà ad eseguire i necessari controlli per la veridicità dell’intervento ed emetterà 
validazione controfirmando il documento per accettazione dello stesso. 
La procedura di cui al presente articolo deve essere applicata anche ad eventuali 
subappaltatori.  
 
 
Art. 14 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI “URGENTI”   
  
Viene definito “urgente” l’intervento o il servizio richiesto su segnalazione per guasti 
o danneggiamenti di natura critica che comportano un’emergenza e richiedono 
provvedimenti tempestivi. 
Tali tipi di interventi sono quelli ordinati con una richiesta immediata di intervento inoltrata 
alternativamente da:    

- Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC); 
- Centrale Operativa del Servizio di Vigilanza, attraverso una chiamata al recapito 

cellulare dell’Appaltatore in qualunque momento, ore notturne, sabato e festivi 
compresi. 

L’Appaltatore pertanto, tutti i giorni, nessuno escluso, sarà tenuto a garantire una reperibilità 
di 24 ore continuative, per rispondere tempestivamente alle eventuali chiamate di 
emergenza. A posteriori verrà associato all’intervento uno specifico Ordine di Servizio 
secondo le disposizioni di cui all’art. 11 del presente Capitolato Speciale. 
L’Appaltatore deve dare corso all’intervento d’urgenza presentandosi sul posto, nel tempo 
massimo di 4 ore dal ricevimento della richiesta di intervento e dispiegando idonea 
organizzazione di maestranze e attrezzature per una risoluzione dell’urgenza più rapida 
possibile per la messa in sicurezza dei luoghi. 
In caso di annullamento di un intervento urgente, qualora la squadra di lavoro si sia 
presentata sul posto e non abbia eseguito alcuna prestazione, verrà riconosciuto il costo 
orario di un’ora relativo al personale impiegato, con le eventuali maggiorazioni previste nell’ 
Elenco Prezzi allegato al contratto. 
Non sarà riconosciuta inoltre alcuna maggiorazione per interventi eseguiti in orario 
straordinario dall’Appaltatore, se non quelli strettamente necessari per la messa in sicurezza 
dei luoghi, senza autorizzazione specifica del DEC.  
Pertanto, non si potranno eseguire interventi di ripristino e manutenzione nei giorni 
riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine del DEC. Tali eventuali 
interventi verranno compensati sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al contratto.  
 
 
Art. 15 - DISCIPLINA NELL’ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI 
 
L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dell’area di intervento e ha 
l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
Il DEC/DL ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il 
cambiamento del direttore tecnico e del personale per indisciplina, incapacità o grave 
negligenza.   
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L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di 
detti soggetti, e risponde nei confronti della S.A. per la malafede o la frode dei medesimi 
nell'impiego dei materiali.   
L’Appaltatore dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in 
modo che la S.A.  sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.   
L’Appaltatore dovrà, in particolare:   
• eseguire gli interventi di manutenzione compatibilmente con le attività istituzionali della 

S.A.; 
• eseguire i servizi di manutenzione in funzione della sicurezza dei locali;     
• elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della DEC/DL, per tutti 

gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva; 
• curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da 

consentire alla DEC/DL la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di 
tutti i servizi eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici 
e ambienti, secondo le indicazioni della S.A.;  

• organizzare i cantieri in modo da garantire costantemente il massimo grado di sicurezza, 
comfort e igiene all’utenza.  

 
In considerazione delle attività svolte dall’Università gli interventi dovranno essere eseguiti 
tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi. L’Appaltatore 
dovrà, quindi, prevedere:   
• particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;  
• la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;   
• la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.   
 
MATERIALI  
I materiali, i prodotti e i componenti necessari alla esecuzione degli interventi, realizzati con 
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che 
l'Appaltatore ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 
DEC/DL, rispondano alla normativa di settore e possiedono le caratteristiche 
tecniche/funzionali idonee.  
Il DEC/DL può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure 
richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal 
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.  
Tutti i materiali dovranno riportare la marcatura CE ed essere accompagnati da relativa 
certificazione.  
  
VARIAZIONI ALLE OPERE ORDINATE  
La DEC/DL ha la facoltà di annullare, variare, sospendere gli eventuali ordinativi o di mutare 
le disposizioni impartite senza che l’Appaltatore possa per tale motivo richiedere indennizzi 
o compensi di sorta; lo stesso avrà solo il diritto al pagamento dei servizi di manutenzione 
che risultassero effettivamente eseguiti per ordine scritto della DEC/DL, valutati con i prezzi 
di elenco.   
In ogni modo la presenza di varie tipologie di intervento nell’elenco prezzi non impegna la 
DEC/DL alla loro esecuzione in quanto la S.A.  stessa si riserva la più ampia facoltà di fare 
eseguire, tra esse, quelle che ritiene più utili nell’interesse delle opere e ciò a suo 
insindacabile giudizio.  
L’ordine per eseguire le variazioni sarà dato per iscritto dalla DEC/DL e comporta per 
l’Appaltatore l’obbligo di sospendere immediatamente i servizi e le provviste che fossero resi 
inutili dall’esecuzione delle variazioni.   
L’Appaltatore non potrà apportare variazioni o modifiche senza averne già ottenuta la 
preventiva autorizzazione scritta della S.A.  la quale avrà il diritto di far demolire a spese 
dell’Appaltatore stesso, le opere eseguite in contravvenzione a tale disposizione, salvo il 
risarcimento dell’eventuale danno alla S.A..  
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Qualora la S.A. non ritenesse di usare questo diritto o preferisse conservare le opere 
arbitrariamente variate dall’Appaltatore, pagherà la minore somma tra quella relativa 
all’opera arbitrariamente realizzata e quella ordinata.  
 
GESTIONE DELLE OPERE DI ASSISTENZA IMPIANTISTICA STRETTAMENTE 
CONNESSE ALLA MANUTENZIONE EDILIZIA  
Se nell’ambito dell’attività di manutenzione edile ordinaria, sia standard che in emergenza, si 
verificasse la necessità di eseguire interventi sulla parte impiantistica, di qualsiasi genere o 
natura, strettamente connessa all’opera per dare il lavoro compiuto e funzionante a regola 
d’arte, gli stessi saranno direttamente eseguiti dall’operatore economico nei limiti di un 
importo non superiore all’importo delle opere edili, se non diversamente disposto dal 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
Tali interventi verranno intesi compresi all’interno dell’importo contrattuale relativo ad ogni 
lotto di riferimento e compensati al termine del servizio, accertata dal DEC/DL, a seguito di 
presentazione ed approvazione da parte della S.A. dell’importo consuntivo con le modalità 
previste nel successivo art. 21. 
 
 
Art. 16 - SOSPENSIONE DEGLI AFFIDAMENTI 
 
Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento, per cause imprevedibili e 
forza maggiore, che non consentono di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare 
svolgimento dello stesso, l’Appaltatore è tenuto a proseguire gli interventi eseguibili, mentre 
il DEC/DL dispone la sospensione, anche parziale, degli interventi non eseguibili dandone 
atto in apposito verbale. 
Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione 
insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare 
svolgimento degli interventi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire gli interventi eseguibili, 
mentre il DEC/DL dispone la sospensione, anche parziale, degli interventi non eseguibili in 
conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dell’art. 107 del D.Lgs.  
50/2016. 
Nel caso di sospensione degli interventi dovuta a fatto della S.A., le eventuali contestazioni 
dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di 
sospensione e di ripresa degli interventi, come disposto dall’art. 107 comma 4, D.Lgs. n. 
50/2016. L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto 
quantificato secondo i criteri di cui all’art. 107, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intero 
periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano 
stati firmati con riserva.  
Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l’inizio della stessa risulta formalmente 
dal verbale redatto in contraddittorio tra la DEC/DL e l’Appaltatore presso l’area di intervento 
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che 
hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. 
Non appena venute meno le cause di sospensione, il DEC/DL invita presso l’area di 
intervento l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa degli interventi ai sensi dell’art. 
107 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
 
Art. 17 - ULTIMAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI 
 
Gli interventi ultimati saranno accettati dalla S.A. previo accertamento della loro conformità 
a quanto previsto nell’ordine di lavoro. 
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di 
esecuzione, l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le 
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modalità prescritte dalla DEC/DL, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti 
dalla S.A. 
 
 
Art. 18 - PENALI  
 
Le prestazioni dell’operatore economico aggiudicatario di ogni lotto saranno valutate dalla 
S.A. in particolare in ordine ai seguenti aspetti: 

-  rispetti dei tempi di esecuzione previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto (artt. 
15-17); 
-  rispetto dei livelli qualitativi nella realizzazione delle prestazioni secondo quanto previsto 
dal presente Capitolato Speciale di Appalto (art.10, art. 15) e dalle normative vigenti in 
materia, in particolare ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018, “Aggiornamento delle «Norme 
tecniche per le costruzioni»”, della Circolare 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP., “Istruzioni 
per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al 
D.M. 17 gennaio 2018” e delle norme di prodotto; 
- rispetto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro 
secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto (art. 9, art. 26, art. 
29) ed ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

 
In caso di ritardo nell’inizio e nell’ultimazione degli interventi rispetto alla data indicata 
nell’ordine di servizio, concordata con l’operatore economico aggiudicatario del contratto, la 
S.A. provvederà ad applicare la relativa sanzione, con un avviso di inadempimento, secondo 
la penale specificata nel riquadro sottostante: 
 
 
Tipologia  Causale  

 
Importo penale/tempi 

 
 
 
Manutenzione “programmata” 

Inizio lavori 50 euro / per ogni giorno di 
ritardo 

Fine lavori 50 euro / per ogni giorno di 
ritardo 

Qualora il numero delle penali sia superiore a n. 3 
nell’arco di 6 mesi la S.A. può procedere a sostituire 
l’operatore titolare del contratto con l’operatore di 
riserva.

 
 
 
Manutenzione “standard” 

Inizio lavori 50 euro / per ogni giorno di 
ritardo 

Fine lavori 50 euro / per ogni giorno di 
ritardo 

Qualora il numero delle penali sia superiore a n. 3 
nell’arco di 6 mesi la S.A. può procedere a sostituire 
l’operatore titolare del contratto con l’operatore di 
riserva.

 
 
 
Manutenzione “urgente” 

Inizio lavori 200 euro / per ogni ora di 
ritardo 

Fine lavori 100 euro / per ogni giorno di 
ritardo 

Qualora il numero delle penali sia superiore a n. 3 
nell’arco di 6 mesi la S.A. può procedere a sostituire 
l’operatore titolare del contratto con l’operatore di 
riserva.
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In linea generale l’eventuale emissione, ai danni dell’operatore economico aggiudicatario del 
contratto, di un terzo avviso di inadempimento con relativa penale comporterà la sostituzione 
dello stesso con l’operatore economico di riserva che subentrerà per la durata contrattuale 
mancante a concludere il periodo di efficacia dell’Accordo Quadro. 
 
L’importo delle penali potrà anche essere decurtato al primo pagamento successivo 
all’evento. La S.A. comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario (tramite PEC) l’applicazione 
delle penali. E’ fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno. 
 
 
Art. 19 - GARANZIE SUGLI AFFIDAMENTI ESEGUITI 
 
L’Appaltatore si impegna a garantire le opere eseguite dalla data di pagamento dell'ordine 
per le difformità e i vizi, di qualsiasi grado e natura, ai sensi dell’art. 1669 del codice civile.  
Per tale periodo l’Appaltatore si obbliga a intervenire tempestivamente per procedere alla 
riparazione di tutti i guasti di strutture e impianti (restando a suo carico tutte le spese 
sostenute per fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte 
del personale).  
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie 
superiori a due anni, queste verranno trasferite alla S.A..  

 
 

CAPO III 
DISCIPLINA ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA 

 
 
Art. 20 - PREZZI CONTRATTUALI  
 
La determinazione dei prezzi unitari nonché dei prezzi relativi alla manodopera e agli oneri 
della sicurezza (unicamente questi ultimi non soggetti a ribasso) contenuta nell’elenco 
prezzi predisposto dalla S.A., è stata effettuata mediante il ricorso di: 

a) il Prezziario Regione Marche – Lavori Pubblici 2018;  
b) i Prezzi informativi dell’Edilizia (D.E.I.) 2018 - Nuove Costruzioni; 
c) I Prezzi informativi delle Opere Edili della Camera di Commercio della provincia di 

Pesaro e Urbino. 
Tutti i prezzi si riferiscono a interventi interamente finiti (opere compiute) in ogni parte e a 
perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale ed in piena 
rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o 
connessi.   
Il ribasso d’asta percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara si intende offerto e 
applicato a tutti i prezzi unitari riportati nel sopra citato elenco prezzi, i quali, così ribassati, 
costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.  
Il ribasso d'asta non si applica unicamente ai prezzi riferiti a oneri di sicurezza. I prezzi unitari 
contrattuali, salvo dove diversamente specificato, comprendono tutti gli oneri relativi alle 
assistenze murarie, lavorazioni provvisorie, trasporti, interventi di facchinaggio, opere di 
finitura, pulizia di fine intervento etc..   
È da ritenersi sempre compensato, nei prezzi contrattuali:  
- ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni 

degli interventi ma che risultassero necessari per il completamento o realizzazione 
dell’opera secondo la regola dell’arte;  

- ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;  
- ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;  
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- ogni onere necessario alla predisposizione dell’area di intervento o di occupazione 
temporanea di suolo pubblico (compreso l’eventuale pagamento delle relative imposte e 
tasse);  

- l’utilizzo dei necessari mezzi d’opera e opere provvisionali;  
- ogni onere per la produzione delle certificazioni e degli elaborati grafici “as built”.  
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, 
dell’onere per l’eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque 
possa essere l’ordine di arrivo nell’area di intervento dei materiali forniti dall’Appaltatore.  
Nei prezzi contrattuali sono compresi altresì tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente 
schema di accordo quadro e negli altri atti contrattuali. Le indicazioni e le prescrizioni 
dell’elenco prezzi e degli altri documenti dell’Accordo Quadro non potranno comunque mai 
interpretarsi nel senso di escludere dagli obblighi e oneri dell’Appaltatore ciò che, pur non 
essendo categoricamente espresso, si rende tuttavia necessario per dare gli interventi 
commessi interamente e perfettamente compiuti.  
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed 
approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a 
qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione 
o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione delle opere 
da eseguirsi da parte dell’Appaltatore.  
 
NUOVI PREZZI 
Nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016, si procederà con le modalità ivi 
indicate alla determinazione dei nuovi prezzi. 
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore. 
Nel caso si renda necessario eseguire lavorazioni per le quali il prezziario di riferimento non 
riporti la lavorazione compiuta, il relativo nuovo prezzo sarà quantificato in contraddittorio tra 
DEC/DL e Appaltatore utilizzando prioritariamente i prezzi di manodopera, noli e materiali 
definiti dal prezziario contrattuale.  
Nel caso in cui le lavorazioni di un intervento o di parte di un intervento non siano riconducibili 
ad alcuna voce di prezzo dell’elenco prezzi contrattuale, e non sia possibile stabilire nuove 
voci di prezzo, le stesse saranno pagate moltiplicando il costo orario contrattuale della 
manodopera per il tempo di intervento documentato dall’Appaltatore. A questo prodotto sarà 
aggiunto il costo del materiale (costo unitario ribassato, rilevato dall’elenco prezzi), 
moltiplicato per la quantità.  
I predetti interventi ovvero le parti di essi devono sempre preventivamente essere autorizzate 
dalla DEC/DL, previa valutazione del caso specifico. 
 
 
Art. 21 - CONTABILITA’ DEGLI INTERVENTI E PAGAMENTI 
 
I servizi saranno remunerati mediante un corrispettivo mensile alle condizioni indicate 
nello schema di contratto. 
Al termine di ogni mensilità l’appaltatore provvederà all’emissione di adeguata fattura a cui 
verrà allegato un documento tecnico/contabile riassuntivo degli interventi mensili eseguiti. 
Il documento tecnico/contabile deve elencare: CIG di riferimento del contratto applicativo che 
si sta eseguendo, tipologia di prestazione resa con riferimento alla voce di prezzo utilizzata, 
quantità delle prestazioni rese, prezzo unitario, prezzo complessivo, prezzo ribassato con il 
ribasso d’asta offerto.  
La contabilizzazione degli interventi avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in 
contraddittorio tra la DEC/DL e il Direttore Tecnico dell’impresa. 
Il DEC/DL, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del documento tecnico/contabile 
e della conseguente fattura, verifica la bontà dei dati inseriti e procede alla liquidazione della 
fattura o alla conseguente quantificazione delle contestazioni con richieste di note di credito. 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data della verifica positiva disposta dal DEC/DL. 
Le prestazioni saranno contabilizzate a misura ed effettuate secondo le prescrizioni date 
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nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci di prezzo 
utilizzate. 
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione maggiorazioni lavorative di alcun genere 
se non saranno state preventivamente autorizzate dalla DEC/DL. Nel corrispettivo per 
l’esecuzione degli eventuali interventi a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato 
speciale. 
La contabilizzazione degli interventi a misura è effettuata applicando alle quantità 
eseguite i prezzi unitari netti del ribasso desunti dall’elenco dei prezzi unitari. 
Agli interventi svolti nelle giornate festive o in orario notturno, all’Appaltatore sarà 
riconosciuto un diritto di chiamata pari a € 50,00 e un incremento del 20 % da applicarsi in 
sede di contabilità come riportato nelle voci dell’elenco prezzi contrattuale.  
Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, verranno 
liquidati mediante l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità di apprestamenti 
effettivamente attuati in opera.  
Non saranno ammessi in contabilità i materiali forniti a piè d’opera anche se accettati dalla 
DEC/DL. 
 
 
Art. 22 - CONTABILIZZAZIONE DELLE INTERVENTI SOGGETTI A CERTIFICAZIONE 
  
Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi 
compiute e accettabili dalla DEC/DL e non potranno quindi essere inserite interamente in 
contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione. 
La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere 
all’accettazione definitiva dei materiali: 
 
1. Documenti relativi alla certificazione di prevenzione incendi.  
L’Appaltatore dovrà consegnare al DEC/DL i documenti necessari ai fini dell’ottenimento del 
certificato di prevenzione incendi di cui al DM 4/5/98.  
I documenti di cui al presente punto dovranno essere forniti per tutti gli elementi tecnici per i 
quali la voce di capitolato speciale d’appalto prevede uno specifico comportamento al fuoco 
e comunque, anche in mancanza di tale precisazione, per tutti i materiali che richiedano 
certificazione ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.  
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i documenti sono richiesti per le seguenti tipologie 
di strutture: strutture portanti orizzontali e verticali e relativi elementi accessori, elementi 
interni di divisione, pavimentazioni, coibentazioni porte interne ed esterne REI, pareti 
divisorie interne classificate REI, controsoffitti classificati REI, giunti strutturali con funzione 
REI, arredi fissi e elementi accessori di finitura (quali tende, arredi mobili…), impianti 
tecnologici.  
La documentazione richiesta, ai fini del presente punto, è la seguente:  
- certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con 

esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura);  
- dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con 

quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);  
- dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, 

intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle 
porte e degli elementi di chiusura);  

- relazione valutativa della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti 
(con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);  

- dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al 
fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;  

- dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione 
del DM 37/08;  
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- dichiarazione di corretta installazione di impianti ricadenti nel campo di applicazione del 
DM 37/08;  

- certificazione di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le scariche 
atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione del DM 37/08.  

Per quanto attiene gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 
3.1., lettera a), dell’allegato II al DM 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione 
del DM 37/08 (vale a dire gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione 
dell’energia elettrica a servizio di immobili destinati a qualsiasi uso ed i restanti impianti 
elencati all’articolo 1 del DM 37/08 relativi ad edifici adibiti ad uso civile) la documentazione 
da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 
7 del DM 37/08  redatta secondo il modello di cui all’allegato I dello stesso decreto.  
Le certificazioni sopraelencate dovranno essere rese sulla modulistica reperibile presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Al termine degli interventi l’Appaltatore dovrà 
presentare i modelli compilati in ogni loro parte.  
  
2. Certificazioni delle prove svolte sui materiali   
Non saranno ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i 
quali la DEC/DL ha richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche 
tecniche e fisiche e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in 
originale che documenti la rispondenza alle indicazioni di capitolato.  
Non saranno inoltre ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali 
per i quali siano previste dalle Norme delle prove e dei controlli specifici e per le quali non 
sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza 
alle indicazioni normative e di capitolato. L’Appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni 
ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante gli interventi.  
L’Appaltatore è tenuto a consegnare i documenti elencati nel presente articolo mediante un 
unico elaborato di raccolta per ciascun intervento.  
 
 
Art. 23 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
Alla conclusione del singolo contratto applicativo, entro il termine perentorio di tre mesi 
decorrenti dall’accettazione dell’ultimo affidamento ordinato ed eseguito nell’ambito del 
contratto stesso, la S.A. rilascerà il certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e si procederà allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui 
all’art. 103, commi 4, 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
Art. 24 - GARANZIA DEFINITIVA ED OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO 
DELL’APPALTATORE 
 
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, l’operatore economico 
chiamato a sottoscrivere i singoli contratti applicativi produrrà, prima della stipula, ai sensi 
dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, una garanzia definitiva. 
La garanzia definitiva può non essere richiesta per contratti applicativi aventi un valore 
complessivo inferiore a 40 mila euro, iva esclusa. 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’operatore economico (sia 
titolare che riserva) è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di AQ a 
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a 
terzi nell’esecuzione degli interventi. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 
assicurazione. 
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
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distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; 
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per l’importo 
massimo complessivo dell’appalto riferito ai due anni (eventualmente estensibile in caso di 
rinnovo o proroga ai sensi di quanto stabilito dalla documentazione di gara). 
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. 
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 
 
 
Art. 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE  
 
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisionali atte ad 
evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. 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 sono a totale carico dell'Appaltatore, 
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.   
Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati 
immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 
(tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni 
opportune.  
I danni saranno accertati in contraddittorio dal DEC/DL che redigerà apposito verbale; 
l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare gli interventi, rimanendo inalterata la sola 
zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.  
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo degli interventi necessari, 
contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di 
materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore.  
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’Appaltatore.  
Qualora nella esecuzione degli interventi avvengano sinistri alle persone, o danni alle 
proprietà, il DEC/DL compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile 
unico del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni 
provvedimenti finalizzati a ridurre per la S.A. le conseguenze dannose.  
I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria 
esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere 
riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali 
consequenziali danni derivanti alla S.A..  
 
 
Art. 26 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA  
 
L’Impresa, unitamente ai subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti 
collettivi di lavoro, nonché ad osservare le norme vigenti in materia di assunzione, tutela, 
protezione, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei 
lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse quelle dei subappaltatori, saranno 
regolate direttamente dall’Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a 
carico del corrispettivo maturato dall’Impresa. 
Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata dall'Università o ad essa 
segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Università medesima comunica all’Impresa e, se del 
caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione 
del pagamento del/della servizio/fornitura. Le somme così accantonate sono destinate a 
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'Impresa 
delle somme accantonate non verrà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non 
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sarà stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; in tal caso, 
l’Impresa non potrà opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l’Impresa si obbliga a 
dimostrare, a semplice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una 
retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro 
Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni 
Sociali. 
Nel perdurare dell’inadempimento, l’Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il 
contratto. 
L’Università potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l’accertamento 
del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi e l’Impresa è tenuta a consentire la 
visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con 
dipendenti e soci impegnati nell’esecuzione del presente contratto. 
A mente dell’art.30 del D. Lgs. 50/2016, l’Università opererà, sull’importo netto progressivo 
delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute 
saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte 
dell’Università medesima, dell’attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
 
 
Art. 27 - SUBAPPALTO  
 
L'eventuale affidamento in subappalto di parte degli interventi è subordinato al rispetto delle 
disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento di opere in subappalto in 
assenza della necessaria autorizzazione da parte della S.A. comporta le sanzioni penali 
previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito con L. 28 giugno 1995, n. 246.   
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 
• che l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato gli interventi o le parti di opere che 

intende subappaltare; 
• che l’entità del subappalto non superi il 50% dell’importo complessivo del contratto 

dell’opera; 
• che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la S.A. almeno 20 

(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni 
(relativamente ai termini di pagamento dei contratti di subappalto si rimanda al successivo 
art. 28; 

• che l’Appaltatore, in allegato alla copia autentica del contratto di subappalto, provveda alla 
consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo 
o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. 
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel 
caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;   

• che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la S.A. l'affidatario 
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 
requisiti di qualificazione di cui al Titolo III del D.P.R. 207/10 in relazione alla prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 
generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;   

• che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti 
dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11. 

La S.A. provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa 
richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.  
L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall'aggiudicazione.  
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Il DEC/DL ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvederanno a 
verificare, per quanto di rispettiva competenza il puntuale rispetto di tutte le condizioni 
specificate nel presente articolo. 
Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.   
 
 
Art. 28 - PAGAMENTI DEI SUBAPPALTATORI  
 
L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della S.A. per l'esecuzione delle opere 
oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese 
subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in 
conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in proprio, tenendone 
indenne la S.A., ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei 
subappaltatori e degli eventuali sub-contratti. 
Nel caso in cui la S.A. provveda al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione 
di ogni pagamento l’Appaltatore dovrà comunicare alla S.A. la parte delle prestazioni 
eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo.  In caso di 
mancata trasmissione di tale quantificazione, la S.A. sospenderà la liquidazione delle 
somme dei relativi ordini. 
Qualora sussistano contestazioni relativamente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore 
l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla S.A. la quale, nel caso in cui quanto contestato 
dall’Appaltatore sia accertato dal DEC/DL, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore 
limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella 
misura accertata dal DEC/DL.  
 
 
Art. 29 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE  
 
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 
a. la fedele esecuzione delle prestazioni descritte nel capitolato tecnico e nella 

documentazione che la S.A. offrire per ogni opera prima dell’affidamento all’atto della 
richiesta della offerta. 

b. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni 
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse 
all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto; 

c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli 
progettati o previsti dal capitolato; 

d. al termine di ciascun ordinativo di servizio, gli oneri relativi all’ultimazione degli 
interventi riguardanti la tempestiva rimozione delle opere provvisionali e la pulizia 
dell’area di intervento. Qualora si verificassero danni nell’area oggetto di intervento 
procurati dai mezzi impiegati dall’appaltatore lo stesso è tenuto all’immediato ripristino 
dei danni suddetti a proprie spese. 

e. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei 
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, 
nonché l’illuminazione notturna dell’area di intervento; 

f. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, prove e controlli degli interventi tenendo a disposizione della DEC/DL i 
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a 
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli 
avuti in consegna; 

g. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della 
DEC/DL; nel caso di sospensione dell’intervento deve essere adottato ogni 
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi 
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento 
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degli eventuali danni conseguenti al mancato  o insufficiente rispetto della presente 
norma; 

h. l’adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele 
necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette agli interventi 
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le 
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni 
più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone 
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e 
sorveglianza degli interventi. 

i. Al termine di ciascun intervento riferito al relativo ordinativo, l’Appaltatore dovrà 
consegnare alla DEC/DL la documentazione di seguito riportata al fine di provvedere 
all’accettazione definitiva dei materiali: 
• certificazioni delle prove svolte sui materiali;  
• certificato CE di ogni singolo elemento costruttivo;  
• certificato di omologazione ai fini della reazione e della resistenza al fuoco;  
• certificato di corretta Posa degli elementi costruttivi, su apposito modello VVF;  
• dichiarazione di conformità D.M. 37/2008.; 

 
SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
• le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione degli interventi e la messa in funzione degli impianti; 
• le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) 
direttamente o indirettamente connessi alla gestione dell’area di intervento e 
all’esecuzione degli interventi; 

• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto. 

 
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 
riguardanti la sistemazione, l’allestimento degli impianti provvisori, la gestione e l’accesso 
dell’area di intervento durante il corso degli interventi. 
Prima dell’inizio degli interventi, l’Appaltatore redige e consegna alla S.A. i piani di sicurezza 
previsti dal D.Lgs. 81/2008.  
Nello specifico l'Appaltatore dovrà redigere un Piano Operativo di Sicurezza di ordine 
generale all'attività prevista dall'accordo che sarà integrato sulla base degli specifici ordinativi 
di lavoro.   
L’Appaltatore inoltre partecipando all’appalto dichiara di aver ricevuto, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 le necessarie informazioni circa i rischi specifici dell’area di intervento, e di aver 
preso visione del DUVRI e delle Disposizioni in materia di sicurezza.  
L’Appaltatore non potrà pertanto richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione 
delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza dell’area di intervento, previste 
dal presente capitolato speciale, dall’Elenco prezzi unitario e dalla normativa vigente. 
L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e 
coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti, subappaltatrici e sub-fornitrici.  
 
 
Art. 30 - CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO – CESSIONE DEI CREDITI  
 
È vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti da esso applicativi sotto qualsiasi 
forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 
13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
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Quando non sussistessero i presupposti di legge rimane impregiudicata la facoltà della S.A. 
di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente ed al 
cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.  
 
 
Art. 31 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI 
 
Le prestazioni dell’operatore economico titolare ed aggiudicatario di ogni lotto saranno 
giudicate dalla S.A. in particolare in ordine ai seguenti aspetti: 

-  rispetti dei tempi di esecuzione previsti dal Capitolato Speciale di Appalto; 
-  rispetto dei livelli qualitativi nella realizzazione delle prestazioni secondo quanto previsto 
dal Capitolato Speciale di Appalto; 
- rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dal 
Capitolato Speciale di Appalto. 

Se durante l’esecuzione di un contratto applicativo la S.A. ravviserà un inadempimento 
contrattuale da parte dell’aggiudicatario in ordine ad uno dei suddetti aspetti potrà, previo 
contraddittorio con l’operatore economico, sanzionare lo stesso con un avviso di 
inadempimento. 
L’eventuale emissione ai danni dell’operatore economico titolare del terzo avviso di 
inadempimento comporterà la risoluzione del contratto applicativo nei suoi confronti e la 
sostituzione con l’operatore di riserva. 
In caso di risoluzione del contratto applicativo con l’operatore economico titolare spetta il 
dovere dell’operatore economico riserva di sottoscrivere il contratto applicativo della durata 
mancante per concludere il periodo di efficacia dell’AQ. 
 
La S.A. può procedere, inoltre, alla risoluzione di un contratto applicativo dall’Accordo 
Quadro nei seguenti casi: 
 quando venga accertato dalla DEC/DL il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle 

norme sul subappalto; 
 quando venga accertato dalla DEC/DL il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza 

e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e 
ss.mm.ii.;  

 per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni 
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente 
dell’Appaltatore;   

 per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli interventi ordinati tali da 
compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio 
all’immagine della S.A.; 

 mancanza di personale e attrezzature adeguati; 
 grave inadempimento nell’ottemperanza agli obblighi relativi alla gestione delle squadre 

di lavoro; 
 mancato intervento, reiterato per tre volte, entro i termini stabiliti dagli artt. 15, 16 e 17 del 

presente Capitolato Speciale. 
La DEC/DL provvederà a comunicare il verificarsi di una di tali situazioni al Responsabile del 
Procedimento, il quale potrà promuovere la risoluzione ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs 
50/2016. 
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di portare a 
compimento gli interventi ordinati, in essere alla data in cui è dichiarata.  
 
 
Art. 32 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
Qualora nel corso del presente Accordo Quadro vengano accertate gravi inadempienze o 
gravi negligenze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, l’Università procederà a 
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contestare le stesse per iscritto, diffidando l’impresa a conformarsi alle prescrizioni entro il 
termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza 
dovesse permanere, è facoltà dell’Università considerare risolto di diritto il contratto. 
L’Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto, inoltre, col verificarsi della risoluzione del 
secondo contratto applicativo. 
In tali casi l’Università procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo 
comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti. 
 
 
Art. 33 - RECESSO   
 
La S.A., potrà recedere dall’Accordo Quadro in qualunque momento, in conformità a quanto 
disposto dall’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.   
 
 
Art. 34 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono 
regolati da:  
• norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii in quanto applicabili;  
• L.20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dall’art. 231 

del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e dall’art. 217 del D.Lgs. 50/2016;   
• D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;  
• RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili; 
• norme contenute nella lettera di invito nonché in tutta la documentazione di gara;  
• condizioni generali e particolari degli interventi riportate nel capitolato speciale e nello 

schema di accordo quadro e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in 
materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione degli 
interventi, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato 
speciale e nello schema di accordo quadro;  

• norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;  
• normativa di settore;  
• Linee guida A.N.AC. in quanto applicabili.  
 
In linea generale vale la seguente gerarchia:  
• norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;  
• contratto di appalto (schema di accordo quadro, contratto applicativo, capitolato speciale 

ed elaborati tecnici). 
 
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle 
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle 
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.  
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato 
Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
la documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  
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