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Comune di Telese Terme 
 

D.G.R.C. n. 244 del 24.05.2016 – Fondo di rotazione per la progettazione degli 
enti locali – “Lavori di efficientamento e manutenzione della rete idrica”. 
Progettazione esecutiva–Coordinamento  della sicurezza in fase di progettazione. 
 

CAPITOLATO   D’ONERI 
 
PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO TECNICO DI PROGETTA ZIONE ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE, PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI  “ DI EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE  DELLA  RETE IDRICA  COMUNALE” 
 
Introduzione 
Il presente documento costituisce il "CAPITOLATO  D'ONERI " per l'affidamento della progettazione  
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale per:  

“L’Efficientamento e Manutenzione della rete idrica comunale” 
 

Il presente capitolato definisce gli standard prestazionali per l'elaborazione del: 
-  Progetto Esecutivo - art. 23 comma 8 e 216 comma 4 d.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
- Coordinamento Sicurezza - art. 91 e 100 d.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

 
Art. 1 - Oggetto e finalità del Servizio 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto 
esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Efficientamento e 
Manutenzione della rete idrica comunale”, il tutto come meglio specificato negli altri documenti di gara. 
 
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto. 
 
Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 
 
L’affidamento del servizio di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto  Esecutivo dei lavori di 
efficientamento e manutenzione della rete idrica”,   mediante la realizzazione  di  opere 
finalizzate al potenziamento, all’efficientamento ed alla manutenzione della rete idrica comunale. 
 

1. Potenziamento dell’approvvigionamento idrico. 
• E’ stata prevista  la realizzazione di una condotta  di adduzione dal partitore dell’Acquedotto 

Campano, sito nel Comune di San Salvatore Telesino, sino al serbatoio esistente sito sulle 
pendici del Monte Pugliano, lungo il tracciato della strada provinciale. 
 

2. Adeguamento della rete di distribuzione. 
• Sulla base di uno studio della rete e delle attuali condizioni delle condotte, sono stati 

individuati tratti di rete da realizzare sia ai fini della sostituzione di condotte  esistenti, 
ammalorate o sottodimensionate, sia ai fini dell’estensione del servizio idrico in tratti ancora 
non serviti dalla rete acquedottistica, sia, infine, in tratti da realizzare  per la chiusura ad 
anello della rete, in maniera da garantire un funzionamento maggiormente efficace del 
sistema. 
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3 Miglioramento del servizio idrico. 
• A completamento dell’intervento è stato previsto anche un sistema di camere di manovra, al 

fine di consentire una gestione del servizio con maggiore sistema  di controlli e maggiore 
flessibilità. E’ stato anche previsto, infine, un sistema di pozzetti di lavaggio, necessari per il 
corretto funzionamento del sistema fognario, anch’esso parte integrante del servizio idrico. 

 
Le prestazioni oggetto dell’incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio, le seguenti: 

Redazione del progetto esecutivo il cui contenuto  minimo è disciplinato dall’ articolo 33 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207. e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016). sulla scorta del progetto Definitivo 
approvato dal Comune di Telese Terme con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 
14/01/2014, allegato al presente Capitolato d’Oneri. 
 
La fase della progettazione esecutiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni: 
 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni 
QbIII.01 
 

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi(art. 33, comma 1, lettere a), 
b), c), d), D.P.R. 207/10) 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R.207/10) 
 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,  Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), D.P.R.  
207/10) 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), 
D.P.R. 207/10) 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e) D.P.R. 207/10) 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), D.P.R.207/2010) 
QbIII.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, comma 

1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010) 
QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, 

d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI) 
QbIII.10 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, lettere h), i), 

m), s), d.P.R. 207/2010) 
QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-

art.35, allegato XXI) 
 
L’incarico si configura come incarico di progettazione e comprende pertanto ogni elaborazione progettuale 
necessaria per la compiuta definizione dell’opera e del suo iter approvativo ai fini dell’affidamento dei 
lavori, ivi compresi il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91, del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., e la realizzazione, sulla base dei dati disponibili, del modello necessario a dimensionare e 
giustificare le soluzioni progettuali proposte, come meglio dettagliato nel presente Capitolato d’oneri e nella 
documentazione allegata.  
 
Il  Servizio oggetto dell’Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni 
stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute nel 
Progetto Definitivo   e nei relativi allegati. 
Il Progettista incaricato dovrà produrre, altresì, tutti gli elaborati e la documentazione per l’acquisizione di 
tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appellabilità dell’opera, nonché quanto 
necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la 
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validazione positiva ai sensi dell’art. 26 co. 8 del Codice dei Contratti e per consentire l’immediata 
appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.  
 
Sulla base dell’importo presunto dei lavori e stato stimato l’ammontare del corrispettivo per lo svolgimento 
dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del corrispettivo e da 
considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori: 
 
Categoria Destinazione 

Funzionale 
 

ID 
Opere 

L 143/49 
Classi      

E 
Categorie 

D.M. 
18/11/
1971 

Identificazione delle 
opere 

Grado di 
Complessità 

Importo  lavori in € 

Idraulica Acquedotti e 
Fognature 

 
D.04 

 
VIII 

 
III 

Impianti per 
provvista, condotta, 
distribuzione 
d’acqua….. 

 
0,65 

 
€    1.597.049,00 

 
 
L’importo complessivo del progetto è di  € 2.145.000,00, ( importo  del quadro economico allegato al 
progetto Definitivo) 
 
Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce 
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. 
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i 
grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo, nonché 
delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di 
conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo 
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di 
manutenzione dell’opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia 
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.  
 
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010, 
integrato, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, degli elementi del progetto 
definitivo di cui all’art. 24 del D.P.R. 207/10, necessari al fine di salvaguardare la qualità della 
progettazione, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 
15 del D.P.R. 207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:  
a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento 
ambientale; 
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 
quadro di incidenza della manodopera; 
g) computo metrico estimativo e quadro economico; 
h) cronoprogramma; 
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
 
Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli 
elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per 
l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di 
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progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D. Lgs. 81/2008. Su tutti gli elaborati 
prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle 
prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per 
l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità.  
 
Art. 3 - Importo del contratto 
 
Il valore di tale contratto è stimato in € 56.354,71  come da parcella allegata, oltre CNAPAIA e IVA 
(€ 71.502,86); 
 
Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati 
oneri specifici della sicurezza e non si e resa necessaria la predisposizione del DUVRI. 
 
Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti 
contrattuali; in particolare, e a carico dell’Affidatario del servizio dell’incarico professionale ogni onere 
strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni connesse.  
 
Il corrispettivo e calcolato sulla base della tariffa professionale calcolato seconda quanto stabilito dal D.M. 
17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il 
prospetto per la determinazione della modalità di calcolo posto a base di gara e riportato nell’allegato 1 in 
calce al presente Capitolato d’Oneri. 
 
L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato d’oneri. 
 
Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato d’oneri, si intende offerto dall’Affidatario 
del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. 
  
Per il saldo del compenso relativo al servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento della 
progettazione in fase di progettazione il corrispettivo preventivato sarà comunque rideterminato in base 
all’importo dei lavori a base di gara risultante dal progetto esecutivo definitivamente approvato 
dall’amministrazione appaltante e comunque entro i limiti dell’importo complessivo indicato al comma 1.  
Al corrispettivo cosi determinato sarà applicato il ribasso di gara offerto dall’Affidatario del presente 
servizio. 
 
Per il saldo del compenso del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il corrispettivo 
preventivato sarà  comunque rideterminato sulla base dell’importo dei lavori risultante dal collaudo tecnico 
amministrativo - maggiorato del ribasso di gara offerto dall’impresa esecutrice dei lavori - approvato 
definitivamente dall’amministrazione appaltante. 
 
Al corrispettivo cosi determinato sarà applicato il ribasso di gara offerto dall’Affidatario del 
presente servizio. 
 
Art. 4.  Termine per l’esecuzione del  Servizio. Penali  
 
La durata complessiva è determinata in base all’Offerta Tempo presentata dall’Appaltatore in sede di gara, 
su un valore stimato della stessa per le attività di progettazione pari a 120 (centoventi) giorni naturali e 
consecutivi.  
 
Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato,  verrà applicata 
una penale dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale  della progettazione esecutiva  per ogni 
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giorno di ritardo, che sarà  trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per 
cento del corrispettivo.     
 
L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravita dell'inadempimento e/o disservizio, previa   
contestazione scritta, avverso la quale l’Affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie 
osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. 
 
Nel caso in cui l’Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle 
medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali 
applicate dalle competenze spettanti all’Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle 
normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 26 del presente capitolato. 
 
Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo 
contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto 
all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 
 
Art.  5- Obblighi a carico dell’Affidatario 
 
L’Affidatario, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza 
richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente 
capitolato. 
 
La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che 
regolano il presente appalto nonchè delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio. 
 
La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario del servizio equivale altresì a dichiarazione della 
sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi. 
Per le prestazioni di carattere progettuale l'Affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato 
dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, 
tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il 
progetto sarà  sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino 
alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a 
speciali o maggiori compensi. 
 
Qualora l'Affidatario non adegui il progetto esecutivo entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile 
del Procedimento si procederà all’applicazione della penale giornaliera indicata all’art. 4, comma 2. 
 
Il ritardo per l’adeguamento del progetto esecutivo superiore ai 30 (trenta) giorni naturali consecutivi sarà 
considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all’Amministrazione appaltante di procedere 
alla risoluzione contrattuale, come previsto al successivo art. 11, e a interpellare progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara – escluso l’originario contraente – ai sensi dell’art. 110 del  
D.Lgs. n. 50/2016 e s .m.i. ; 
  
Gli elaborati progettuali,  saranno forniti in n. 3 (tre) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad 
una copia  digitale in formato .pdf sottoscritta con firma elettronica e in una copia digitale in formato 

originale modificabile (.dwg, .doc, .xls, etc.); su supporto elettronico in formato PDF o similare firmati 
digitalmente (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, 
tavole ecc…). 
 
In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto  esecutivo, il Committente può richiedere  
all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale 
degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 
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Art. 6 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 
 
Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito 
previsto:  

-  20% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito della consegna al 
R.U.P. della versione finale degli elaborati di progetto, previa approvazione da parte del R.U.P.;  

- 80% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito del completamento 
delle attività di verifica della progettazione ai fini della validazione del R.U.P., previa approvazione 
da parte del R.U.P..  

 Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale 
esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle 
normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i 
Documenti Contrattuali e all’Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che 
l’Appaltatore si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua 
Offerta da parte della Stazione Appaltante. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente 
necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte 
effettuati a qualsivoglia titolo.  
 
Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i 
Servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività 
necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti 
competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.  
 
Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d’Oneri, ad eventuali aggiornamenti 
tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d’Oneri a rivalutazioni o 
revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per 
interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.  
 
Per quanto attiene ai termini e alle modalità di fatturazione del pagamento, nonché agli obblighi in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, troverà applicazione quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i. 
 
La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento  
della documentazione fiscale. 
 
Art. 7. Subappalto  
 
Si rimanda all’art. 13 del Disciplinare di gara. 
 
Art.  8. Polizza assicurativa e garanzia definitiva  
 
L’Affidatario del servizio è obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del 
Contratto per effetto dell’accettazione dell’Offerta, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni 
autorizzata all’esercizio del “ramo responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, 
contenente l’impegno a rilasciare la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale 
(Articolo 9, comma 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27) con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all’art. 
24, comma 4, del Codice dei Contratti. 
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La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista copre i 
rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a 
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.  
 
La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore 
al al 20 % dell’importo stimato per i lavori.  
 
La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente all’approvazione del 
progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio.  
 
La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi 
professionali.  
 
L’Affidatario del servizio assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni 
eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione 
Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione 
Appaltante ovvero dell’Ente Aderente) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in 
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell’Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-
fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso 
afferenti l’esecuzione del presente Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare 
da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle 
persone e/o ai beni di cui sopra.  
 
Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia 
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale relativo al servizio di progettazione se 
l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta con ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento), la 
garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il 
ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
eccedente la predetta misura percentuale.  
 
La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei contratti ed è 
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche 
limitatamente alla scheda tecnica.  
 
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare 
della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 
dell’affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.  
 
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo 
svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  
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Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le 
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del raggruppamento 
medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.  
 
La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la 
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.  
 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici 
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO9000. Sono altresì ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto 
stabilito al comma 7 dell’art 93 del Codice dei Contratti.  
 
Art.  9. Cessione del contratto  
 
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  
 
La violazione dei suddetti divieti determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il 
contratto, per effetto dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della stazione 
Appaltante stessa al risarcimento del danno subìto.  
 
Art.  10. Recesso  
 
La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone 
preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti e, per quanto 
applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare la prestazione 
effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso, l’Affidatario  avrà diritto unicamente al 
pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e non potrà pretendere qualsivoglia 
ulteriore compenso a qualsiasi titolo.  
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo indicato 
dall’Appaltatore in sede di Offerta.  
 
Art.  11. Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità  
 
Il contratto sarà risolto di diritto, ex art. 108 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:  
a) perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti per la esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente affidamento;  
b) ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Affidatario sia 
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui 
al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta 
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;  
c) per sopravvenienza a carico dell’Affidatario, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori 
tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza 
mafiosa;  
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d) ove espressamente indicata nel presente Capitolato d’Oneri e dell’Offerta l’applicazione dell’articolo 1456 
del Codice Civile, nonché in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 9 bis della 
Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;  
e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale;  
f) qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia e queste 
abbiano dato esito positivo.  
 
La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al 
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a 
titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle 
prescrizioni del RUP e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni, ovvero 
errori materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non 
ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al 
cronoprogramma infra indicato.  
 
La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che l’Affidatario non abbia ottemperato 
alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno 
di quindici (15) giorni mediante P.E.C. all’indirizzo comunicato dall’Affidatario in sede di Offerta, nei casi 
indicati nell’articolo 108 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi qui di seguito indicati:  
a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell’esecuzione del contratto circa i tempi di 
esecuzione;  
b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei Servizi;  
c. sospensione dei Servizi da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;  
d. rallentamento dei Servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 
lavori nei termini previsti dal contratto;  
e. cessione anche parziale del contratto;  
f. la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio 
delle dovute necessarie autorizzazioni;  
g. non rispondenza dei Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;  
h. errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;  
i. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii. ovvero l’azzeramento del 
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, 
comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  
j. ottenimento del Dichiarazione Unica di regolarità Contributiva (DURC) negativo, alle condizioni di cui 
all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine 
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o 
inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto;  
k. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.  
 
Art.  12. Riservatezza e proprietà dei documenti  
 
L’Affidatario dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni 
di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per 
l’esecuzione dell’Appalto. L’Affidatario risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli 
eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro 
tali impegni siano pienamente rispettati.  
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Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Affidatario, come anche quelli da 
quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono 
essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.  
 
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella 
titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico 
della documentazione contabile relativa all’intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di 
tutto quanto realizzato dall’Affidatario, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello 
svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.  
 
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione 
prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, 
modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano 
essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.  
 
L’Affidatario dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati 
saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la 
realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, 
per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella 
loro interezza e/o in ogni singola componente.  
 
L’Affidatario, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che 
dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali 
gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato 
dall’Affidatario medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali 
opere dell’ingegno.  
 
Art.  13 Controversie  
La competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall‘esecuzione del contratto è 
devoluta all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. 
 
 

Il R.U.P. 
F.to arch. Lidia  Matarazzo 


