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S C H E M A  D I  C O N T R A T T O 

 

 

Fra 

Aeroporti di Puglia S.p.A.,Aeroporto Civile 70128 Bari,Tel. 080 5800258 fax 080 5800225, Indirizzo 

Internet www.aeroportidipuglia.it 

 

nel presente Contratto denominata “Committente”, rappresentata in questo atto dal                     Sig. 

............................................................ nella Sua qualità di .............………................................. 

 

e l’Impresa .....................................……….......................................................................................... 

con sede in .........................…........................, via .......................……....................., n. .................... 

partita i.v.a. / codice fiscale ……………………………………………………………………................... 

nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal                      Sig. 

................................................................ nella Sua qualità di .............………………................... 

 

  

P R E M E S S O  

 

- che l’oggetto del contratto è la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’ 

“Efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri di Bari”, completo, pertanto, di progettazione 

definitiva in sede di gara ed esecutiva in caso di aggiudicazione.  

- che in seguito a ………………………………, il cui verbale di gara è stato approvato con 

determinazione del responsabile dell’ufficio ……………………… . …………………… in data 

……………………, l’appalto  è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore per il prezzo complessivo 

di € ……………. come di seguito specificato, in seguito all’offerta …………………; 

- che il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in 

data ………………………….. rubricato al protocollo n. …….; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere, 

prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione dell’ “Efficientamento energetico dell’Aerostazione 

Passeggeri di Bari”. 

http://www.aeroportidipuglia.it/
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TITOLO I – OGGETTO DELL’APPALTO E DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore 

 

Costituiscono parte integrante del Contratto tutti gli elaborati progettuali. 

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e 

finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.  

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere 

perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per un corretto espletamento 

dell’Appalto. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi 

non valutati. 

Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui 

si esegue l’appalto; 

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dagli elaborati di progetto. 

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei 

lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere; tali 

elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune 

parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali. 

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare attenzione dovrà 

essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine 

alla “sicurezza degli impianti” e ai conseguenti adempimenti, se e in quanto dovuti. 

 

Art. 2 

Oggetto dell’appalto 

 

L’appalto, attesa l’accentuata articolazione dell’attività progettuale che ricomprende diversificati settori 

disciplinari e tecnologici, in un ambito organizzativo anch’esso di spiccata complessità che si sostanzia 

anche nello studio delle fasi esecutive necessarie per garantire la continuità di esercizio dell’organismo 

edilizio durante la realizzazione degli interventi, ha ad oggetto, ai sensi del Codice dei Contratti, la 

progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimato ed a regola d’arte l’ “Efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri di 

Bari”, completo, pertanto, di progettazione definitiva in sede di gara ed esecutiva in caso di aggiudicazione,  

 

L’appalto comprende: 
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 progettazione esecutiva; 

 redazione piani di sicurezza e manutenzione; 

 predisposizione documentazione per ottenimento autorizzazioni enti; 

 demolizioni e rimozioni; 

 opere di carpenteria metallica; 

 opere civili di murature, pavimenti, rivestimenti serramentistica esterna ed interna, controsoffittature, 

pareti divisorie, lucernai, ecc.; 

 impianti elettrici, di illuminazione ed affini; 

 impianti di automazione e supervisione domotica; 

 impianti meccanici ed affini; 

 opere per la realizzazione dei sottoservizi; 

 opere a verde, 

così come meglio descritti e specificati negli elaborati facenti parte del progetto. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale del Progetto Preliminare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti definitivi 

delle strutture e relativi calcoli, degli impianti e relativi calcoli, ecc. secondo i quali l’appaltatore redigerà il 

progetto esecutivo in accordo con i dettami della stazione appaltante nel rispetto dell’art. 93, comma 5, del 

Codice dei contratti e del DPR 207/2010, in quanto applicabili; il progetto esecutivo dovrà comunque essere 

approvato dalla Stazione appaltante. 

La progettazione e l’esecuzione delle opere dovrà essere realizzata sviluppando l’architettura come 

strumento regolatore della qualità esprimendosi in termini di biocompatibilità e sostenibilità ambientale. 

Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti 

sopracitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni 

complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal 

Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese 

fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo 

complesso. 

L’Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall’Appalto e fare eseguire ad altre 

Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell’Appalto stesso, senza che per tale 

motivo l’Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi. 

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli 

apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di 

prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 - Misure generali di 

tutela - del d.lgs. 81/08. 
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Art. 3 

Ammontare dell’appalto 

 

L’appalto è a corpo e l’entità degli importi è la seguente: 

a) Importo lavori (appalto corrispettivo a corpo) €……………….; 

b) Importo Progettazione Definitiva ,Esecutiva + Coord.Sicurezza Progettazione € ………………..; 

c) Importo complessivo lavori + servizi soggetti a ribasso: €……………………… 

d) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € ……………..; 

IMPORTO COMPLESSIVO €……………………….. 

 

L’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 53, coma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e DPR 207/2010, è 

comprensivo di oneri per lavori, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed oneri di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 di tutte le opere necessarie a fornire l’opera e gli impianti 

funzionanti e terminati a regola d’arte. Il progetto esecutivo sarà redatto ai sensi del DPR 207/2010 e dovrà 

ottenere formale approvazione da parte della stazione appaltante e degli enti competenti. 

I prezzi unitari del progetto definitivo, ancorchè senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 

determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi 

del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonchè ai lavori in economia. 

Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti 

contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla quantità di dette opere o 

provviste.  

 

Art. 4 

Riservatezza del contratto 

 

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti. 

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del 

Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. 

In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto 

dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo. 
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TITOLO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art.   5  

Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia 

di lavori pubblici, nonchè a completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del 

progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Ai sensi del DPR 207/2010, l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 

disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, 

delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da 

apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata redazione della progettazione esecutiva e la 

successiva immediata esecuzione dei lavori. 

L’impresa appaltatrice con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressamente di: 

-ammettere in qualsiasi momento l’accesso al cantiere del personale preposto al controllo ed alla alta 

sorveglianza dei lavori in appalto; 

-adeguarsi e avere preso in considerazione nell’offerta che le esigenze della Stazione Appaltante sono 

prevalenti sulle esigenze dell’impresa e pertanto non saranno ammesse in tal senso riserve. 

L’Appaltatore, accettando di eseguire il contratto di appalto, conferma senza riserva alcuna le 

dichiarazioni rese in sede di offerta ai sensi del DPR 207/2010. 

L’Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree 

adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e 

pertanto di avere: 

-preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei 

materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione 

dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera; 

-accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche 

autorizzate; 

-vagliato attentamente tutte le indicazioni e le clausole del presente documento, in modo particolare quelle 

riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 

condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria 

delle cause di forza maggiore. 

 

Art. 6  

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

 

1  L’appaltatore elegge il seguente domicilio…………………………………………………………..; 

a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 



Efficientamento energetico dell’Aerostazione di Bari  
Schema di contratto Pagina 8 

 

2  L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3  Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il 

mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione 

appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 

abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere 

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica 

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

cantiere. 

4  L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori e il Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore 

per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode 

nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5  Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 

deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

Art. 7 

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e 

di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché i requisiti 

di prestazione e le modalità di esecuzione previsti dagli elaborati di progetto.  

 

Art. 8  

Progettazione esecutiva 

 

1  L’attività dovrà iniziare, a seguito di comunicazione del R.U.P., dopo la stipula del contratto e da tale 

data decorreranno tutti i termini. 

1bis Il Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dalla legge, l’insindacabile facoltà di richiedere 

in sede di progettazione esecutiva, modifiche al progetto, in relazione alle proprie esigenze 

organizzative e funzionali, nell’interesse della buona riuscita dei lavori, senza che ciò possa comportare 

oneri aggiuntivi a quelli previsti per la progettazione stessa. Eventuali conseguenti variazioni 

dell’importo dei lavori, verranno valutate ai sensi del successivo comma 3. 

2  Eventuali variazioni quantitative o qualitative previste nel progetto esecutivo, rispetto alle lavorazioni di 

cui nel progetto definitivo, non possono prevedere un aumento dell’importo complessivo dei lavori, né 

possono variare la qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e ogni aspetto tecnico, che 

resta fisso e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo. E’ fatto salvo esclusivamente 

quanto disposto dal successivo comma 4. In ogni caso l’appaltatore dovrà segnalare per iscritto la 

necessità di procedere all’introduzione di varianti motivandole dettagliatamente; la Stazione appaltante 
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procederà quindi all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle 

variazioni proposte e comunicherà l’assenso alle variazioni mediante atto scritto comunicato 

tempestivamente all’appaltatore entro la data di approvazione del progetto esecutivo. 

3  Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del 

Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le 

variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a 

mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 163 del DPR 207/2010. La Stazione 

appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle 

variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento della 

necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto definitivo. 

L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato 

tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al 

termine di cui al comma 4 previsto per la presentazione del progetto. Tale proroga deve essere adeguata 

alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto ma non può comunque essere 

superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente. 

3bis Resta altresì inteso che laddove le varianti previste al comma 3 che precede, eccedessero il 20% 

dell’importo contrattuale considerate nella loro totalità, l’Amministrazione potrà procederà alla 

risoluzione del contratto, indicendo una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale. 

4  La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e 

verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 30 (Trenta) giorni 

dall’avvio delle attività di cui al comma 1. La stazione appaltante potrà richiedere modifiche o 

integrazioni alla progettazione senza che ciò possa comportare compensi aggiuntivi per l’appaltatore 

stesso. 

5  Alla scadenza del termine stabilito nel precedente comma 4, l’Appaltatore dovrà consegnare alla 

committenza due copie cartacee e digitali del progetto esecutivo completo. 

6  La committenza sottoporrà a verifica tale documentazione secondo quanto previsto dal Codice degli 

Appalti Dlgs 163/06 e, anche sentiti i progettisti del progetto definitivo, entro 20 (venti) giorni dalla 

data di ricezione del progetto esecutivo, formulerà le proprie osservazioni in merito all’approvazione del 

progetto. 

7  L'appaltatore, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione di tali osservazioni, che potrà avvenire 

anche via fax, è tenuto a revisionare ed integrare il progetto esecutivo come richiesto e a riconsegnare 

alla committenza tre copie cartacee e digitali del progetto esecutivo completo revisionato. 

8  La committenza, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione del progetto esecutivo revisionato, si 

esprimerà in merito all’approvabilità del progetto. 

9  Qualora il progetto esecutivo risulti approvabile, l’appaltatore è tenuto, entro 5 (cinque) giorni dalla 

comunicazione ufficiale di approvazione del progetto da parte della committenza, che potrà avvenire 

anche via fax, a consegnare alla committenza stessa altre tre copie digitali e cartacee dell’intero progetto 

approvato al fine della sottoposizione del progetto all’approvazione dell’E.N.A.C. e di eventuali altri 

Enti. 

10  Qualora il progetto revisionato ancora non risulti, secondo motivata disamina, meritevole di 

approvazione, la committenza formulerà le proprie osservazioni e l'appaltatore sarà tenuto a provvedere 

alla revisione del progetto fino ad avvenuta approvazione dello stesso, mentre la committenza avrà 

sempre a disposizione almeno 20 (venti) giorni per la valutazione delle revisoni eventualmente 
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introdotte dall'appaltatore. In questo caso verranno applicate le penali previste in caso di ritardi nella 

progettazione e potrà eventualmente disporre la risoluzione del contratto. 

11  Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi 

all’appaltatore in tempo utile, il R.U.P., può ordinare all’appaltatore medesimo di provvedere 

all’effettuazione di studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la 

redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore 

dell’appaltatore. 

12  Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli 

utilizzati per la redazione del progetto definitivo, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a 

favore dell’appaltatore; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 può essere concessa 

motivatamente una proroga del termine di cui al comma 4, strettamente necessaria all’esecuzione dei 

nuovi adempimenti. 

13  L'appaltatore dovrà inoltre predisporre a propria spesa tutte le pratiche necessarie per l'inoltro della 

documentazione tecnica richiesta dagli Enti di Controllo preposti e di quant'altro necessario al rilascio di 

certificazioni e collaudi inerenti gli impianti in appalto. 

14  L’Appaltatore è tenuto a tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed 

Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di 

esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, E.N.E.L., Telecom, Comune, 

Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni 

di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti 

dagli stessi. 

15  L’appaltatore dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione, 

nell’ambito del quale dovranno essere giustificati, mediante apposito computo metrico, i costi della 

sicurezza. 

 

Art. 9 

Consegna e inizio dei lavori 

 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione da parte della Stazione Appaltante 

dell’approvazione del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale. Le citate 

comunicazioni potranno essere fatte anche solo a mezzo fax. 

Le modalità e le procedure di consegna e inizio lavori rispetteranno quanto previsto in merito dal Codice dei 

contratti e dal DPR 207/2010. L’Appaltatore dovrà, in particolare, dimostrare l’adempimento degli obblighi 

in materia di comunicazioni agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. 

 

Art. 10 

Ordine dei lavori 

 

L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente 

compiuti nel termine contrattuale, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo quanto 

prescritto negli elaborati di progetto. 



Efficientamento energetico dell’Aerostazione di Bari  
Schema di contratto Pagina 11 

 

In genere, tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell’ordine di gradualità indicato dal programma di 

progetto e che l’Appaltatore è obbligato a sviluppare in forma esecutiva ed a presentare all’approvazione 

della D.L. 

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all’andamento dei lavori una diversa gradualità, la 

D.L. ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell’interesse della buona riuscita dei lavori, mediante 

ordini di servizio per iscritto, senza che l’Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere 

indennizzi di sorta. 

 

Art. 11 

Termini per l'ultimazione dei lavori 

 

1.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365 

(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2.  I lavori si intendono ultimati dal momento in cui saranno suscettibili di essere dichiarati agibili da 

apposita commissione nominata da E.N.A.C. 

3.  L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, automaticamente 

adeguato, in ogni sua fase, Il cronoprogramma potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento 

delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione 

appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, 

riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 

Art. 12  

 Lavoro notturno e festivo e operatività dell’area 

 

L’area ove è previsto l’intervento rimane in gran parte operativa per necessità del Committente per tutta la 

durata dei lavori; pertanto per nessun motivo potranno essere intraprese lavorazioni che interrompono la 

funzionale attività aeroportuale. 

Tutte le lavorazioni da eseguirsi in giorni festivi e/o durante le ore notturne si intendono compensate a corpo 

come da voce in elenco prezzi. Tale prezzo compensa anche tutti i maggiori oneri derivanti all’Appaltatore 

per i mezzi d'opera aggiuntivi richiesti dalla D.L. e dal Coordinatore della Sicurezza alla Esecuzione dei 

lavori per garantire al termine di ogni fase di lavori l'operatività aeroportuale in condizioni di sicurezza. 

 

Art. 13 

Ordini di servizio 

 

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di 

servizio, redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato 

all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. 

L’Appaltatore è tenuto a uniformarvisi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie 

osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge. 
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Tutti gli ordini della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali. 

 

Art. 14 

Proroghe 

 

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della 

scadenza del termine, seguendo le procedure di legge. 

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 

45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno 

determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata 

anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal 

proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il 

parere del direttore dei lavori. 

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta; 

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della 

richiesta. 

 

Art. 15 

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze 

speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei 

lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 

verbale sentito l’appaltatore. 

Il verbale di sospensione deve contenere: 

a)  l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b)  l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c)  l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a 

richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e, salvo che la 

sospensione sia stata dovuta a cause attribuibili all’appaltatore, il conseguente nuovo termine contrattuale dei 

lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla 

data della sua redazione; 
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Art. 16  

Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

 

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità anche 

se legate esclusivamente ad aspetti operativi legati alle attività aeroportuali; l’ordine è trasmesso 

contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 

particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, 

trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

 

Art. 17  

Penali in caso di ritardo  

 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno ogni mille euro) 

dell’importo contrattuale. 

2.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 

a)  nella consegna del progetto esecutivo nei termini contrattuali; 

b) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; 

c)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 

lavori; 

d)  nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera b) e d), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, 

qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti il termine finale di consegna 

dell’opera quanto alle sole penali di cui alla lettera d). 

4.  Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

5.  L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 

predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 18 
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Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore  

 

L’appaltatore ha l’obbligo, così come previsto al comma 10 dell’art.43 del DPR 207/2010, di predisporre  e 

consegnare alla direzione lavori il proprio programma esecutivo dei lavori, secondo le specifiche e modalità 

riportate nel relativo articolo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare. 

 

Art. 19 

 Scioglimento e risoluzione del contratto 

 

1.  L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo, 

superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione 

della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice 

dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro 

adempimento. 

2.  L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori 

superiore a 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a 

discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 

del Codice dei contratti. 

3.  La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora 

dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il 

medesimo appaltatore. 

4.  Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo 

accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal 

direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3. 

5.  Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 

credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

In tutti quei casi previsti dall'Art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646, successive integrazioni e 

modifiche, nonché dagli artt. 135 e 136 del Dlgs. 163/2006, il Committente è in diritto di procedere alla 

risoluzione del contratto od all'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore. 

Il medesimo diritto avrà il Committente: 

a)  quando si accertino gravi violazioni di legge da parte dell'Appaltatore in corso di contratto; 

b)  quando l'Appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti agli ordini impartiti dalla D.L; 

c)  quando l'Appaltatore non si attenga al programma operativo;  

d)  quando l'Appaltatore per qualsiasi ragione non prevista sospenda l'esecuzione dei lavori; 

e)  quando sopravvengano a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, soci e dirigenti, 

provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza 

mafiosa; 
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f)  inadempienza degli obblighi verso lavoratori dipendenti, irregolare posizione dei lavoratori, 

subappalti a terzi in genere; 

g)  nel caso di gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza, previa formale costituzione di mora; 

h) irregolare assegnazione dei subappalti. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di 

esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento 

del provvedimento adottato dal Committente e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per 

rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello 

stato in cui si trovano. 

Resta ferma la facoltà del Committente di recedere dal contratto per qualunque ragione, qualora, per 

qualsiasi motivo, cessi il rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti ed il Committente, 

ovvero vengano meno i finanziamenti stanziati per l'esecuzione dell'opera oggetto del presente appalto. 

In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del lavoro eseguito e delle spese sostenute 

restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo. 

 

Art. 20 

Mancata approvazione della progettazione esecutiva 

 

1.  Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, 

il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto 

all’appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute. 

2.  Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo: 

a)  che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente, le 

finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo; 

b)  che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, 

igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; 

c)  che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti 

impiantistiche; 

d)  che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non 

illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata 

esecuzione; 

e)  nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge; 

f)  che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a 

quanto previsto dalla progettazione definitiva. 

3.  In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili 

all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti 

importi: 
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a)  le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del DPR 207/2010; 

b)  le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara. 

 

Art. 21 

Oneri a carico dell’esecutore 

 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del 

progetto preliminare e quelli a lui imposti per legge. 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e per 

consentire il regolare svolgimento di tutte attività; 

d) verifiche, esplorazioni, e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al 

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 

esecuzione. 

h) La predisposizione degli atti e le attività volte ad acquisire e/o ad ottemperare alle prescrizioni degli enti 

preposti all’approvazione del progetto ed al rilascio di autorizzazioni e certificazioni ecc.  (E.N.A.C. VV.F.., 

Provincia, Comune, Genio civile SPESAL ecc.). 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

 

Art. 22 

Subappalto 

 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Previa autorizzazione della stazione appaltante, e nel rispetto della normativa vigente in materia, i lavori che 

l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente e secondo quanto maggiormente 

dettagliato nei relativi articoli del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare. 
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Art. 23 

Garanzie 

 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante 

………………………………… numero ………………. in data ……………… rilasciata dalla 

società/dall’istituto ………………………. agenzia/filiale di ……………………. per l’importo di 

€…………………… (……………….……..) pari al ……………. per cento dell’importo del presente 

contratto. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto; 

Con riferimento agli obblighi dell’appaltatore in termini di garanzie e coperture assicurative vale quanto 

riportato nel relativo articolo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare 

 

Art. 24 

Variazione dei lavori 

 

Qualora la stazione appaltante richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando 

il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse verranno concordate e 

successivamente liquidate sulla base di una specifica perizia. 

L’elenco dei prezzi unitari allegato al contratto, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, 

adduzioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del D.lgs 163/06 e successive 

modificazioni e aggiornamenti. 
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TITOLO III - VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

 

 

Art. 25 

Valutazione dei lavori – Condizioni generali 

 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente contratto e negli altri 

atti contrattuali e di progetto che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue 

parti nei tempi e modi prescritti. 

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina 

vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di 

prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto 

normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già 

citate. 

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto dovranno essere ufficialmente 

autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per 

tali lavori; non sono compresi in questa categoria i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o 

funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore. 

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per 

l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali 

forniti dall'Appaltatore.  

 

L’Appaltatore dichiara, inoltre, di considerare compresi e compensati con il prezzo “a corpo” tutti gli oneri 

derivanti dagli impedimenti connaturati con l’attività aeroportuale, che inficiano la normale pianificazione 

del cantiere e dei lavori nonché la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato 

superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari, congiuntamente all'assunzione di 

responsabilità civili e penali oltre il normale. 

 

Art. 26 

Valutazione dei lavori a misura, a corpo e in economia 

 

Lavori a misura 

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori per cui risulti eccessivamente 

oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro 

definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono 

indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico 

e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore 

complessivo del contratto. 

2.  Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili 

dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che 

le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a 

corpo”. 
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3.  Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al 

comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con 

le relative quantità. 

 

Lavori a corpo 

1.  La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 

allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere 

invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti 

lavori. 

2.  Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente contratto e secondo i tipi indicati e 

previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e 

prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano 

rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni 

tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3.  I prezzi unitari dell’elenco hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in 

base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione 

alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini 

della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

 

 Lavori in economia 

 

1.  Il Responsabile del procedimento, su proposta motivata del Direttore dei Lavori, potrà ordinare 

l’esecuzione in economia di ulteriori lavorazioni, comprese nell’importo a base d’asta, per lavorazioni 

aggiuntive impreviste o complementari. 

2.  La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per 

l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste 

dall’articolo 179  del DPR 207/2010. 

3.  Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli 

stessi criteri. 

4.  Saranno contabilizzate “in economia” le eventuali prestazioni che verranno dalla Direzione Lavori 

esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma. 

5.  Per i lavori in economia, i macchinari, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno 

essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare 

funzionamento. La manodopera per i lavori in economia dovrà essere qualificata per i lavori da eseguire 

e provvista degli attrezzi necessari. 

6.  I prezzi relativi alla manodopera, ai materiali e noleggi saranno riconosciuti con le seguenti modalità: 
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Manodopera - Per le prestazioni espressamente richieste di mano d'opera in economia si fa riferimento 

ai costi orari della provincia di Bari – manodopera sui quali non sarà applicato alcun  ribasso d’asta; 

Materiali - Noli - Trasporti - Per la fornitura espressamente richiesta dei materiali a piè d'opera, noleggi, 

trasporti, etc. si fa riferimento al prezziario ufficiale del provveditorato regionale delle opere pubbliche 

per la Puglia  su cui sarà applicato il ribasso d’asta; 

Spese generali e utile d’impresa 25% su cui sarà applicato il ribasso d’asta. 

Fatta salva ogni diversa pattuizione prevista in contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare 

quotidianamente al Direttore Lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrate 

e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, predisporrà il 

Direttore Lavori. 

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall’Appaltatore nei modi e termini di cui sopra 

non saranno in alcun modo riconosciute. 
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TITOLO IV – DISCIPLINA ECONOMICA 

 

 

Art. 27 

Nuovi prezzi 

 

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’Elenco dei prezzi unitari saranno determinati dal 

Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili o dal prezziario Regionale di 

riferimento; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in 

base a regolare analisi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati 

nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di 

formulazione dell’offerta. 

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore; qualora 

l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i prezzi s'intendono definitivamente 

accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale. 

 

 

Art. 28 

Invariabilità dei prezzi 

 

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per 

l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle 

variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono 

pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. 

 

 

Art. 29 

Contabilità dei lavori 

 

Tutti gli atti contabili saranno redatti in conformità con la vigente legislazione in materia. 

 

Art. 30 

Stati di avanzamento dei lavori - Pagamenti 

 

Il Direttore dei Lavori, redigerà con cadenza pari a tre mesi uno stato di avanzamento dei lavori, che 

riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi. 

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro sette giorni 

lavorativi, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di 

pagamento relativo. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla 

rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli 

interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di 

spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi di legge, ovvero, previa 

costituzione in mora della Committenza e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di 

promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 
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Art. 31 

Conto finale 

 

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro trenta giorni 

lavorativi dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i 

relativi adempimenti. 

Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla cronologia dell'esecuzione, 

oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo. 

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene 

firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni. 

 

 

Art. 32 

Eccezioni dell’appaltatore 

 

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai 

patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente 

contratto, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di 

decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente. 
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TITOLO V – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO 

 

Art. 33 

Prove e verifiche dei lavori 

 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. 

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, 

verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.  

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere 

compiute. 

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non 

eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle 

a sue spese. 

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di 

provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. 

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in 

contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere 

contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della 

parte che, a torto, le ha provocate. 

 

 

Art. 34  

 Riserve 

 

Quando sorgano contestazioni da parte dell’Appaltatore si procede alla risoluzione di esse in via 

amministrativa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. 

Le domande ed i reclami dell’Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei 

modi e nei termini tassativamente stabiliti dalla legge. 

Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o 

sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali. 

Qualora l’Appaltatore avendo firmato con riserva il Registro di Contabilità, non abbia poi esplicato le sue 

riserve nel modo e nel termine previsti dalla legge, si avranno come accertati i fatti registrati e l’Appaltatore 

decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono. 

 

Art. 35 

Ultimazione dei lavori, consegna delle opere e gratuita manutenzione 

 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori 

redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del 

certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della 

regolarità delle opere eseguite. 
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2.  In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 

sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il 

risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i 

ritardi prevista nel presente contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e 

indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a 

quello dei lavori di ripristino. 

3.  La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 

apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, 

oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4.  Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che viene 

fissato in mesi dodici. 

 

 

Art. 36 

Collaudo delle opere 

1.  Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed 

ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. 

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di 

approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2.  Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a 

verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto 

negli elaborati progettuali o nel contratto. 

 

Art. 37  

Presa in consegna dei lavori ultimati 

 

1.  La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 

anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2.  Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 

iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3.  Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito 

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4.  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 

stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due 

testimoni in caso di sua assenza. 

5.  Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 

l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 

manutenzione fino ai termini previsti dai patti contrattuali. 

6.  I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e 

responsabilità di Legge ed in specie dalle garanzie per difformità o vizi dell'opera. 
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7.  A tutti gli effetti le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente al Committente solo al 

momento dell'approvazione del collaudo finale. 

8.  L'Appaltatore sarà comunque obbligato a garantire l’assistenza tecnica sino all’intervenuto collaudo 

definitivo. 

 

Art. 38  

 Disegni costruttivi, rilievi e verifiche, documentazione di fine lavori 

 

L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre, verificare e sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, in 

tempo utile, il progetto costruttivo ed i dettagli di progetto inerenti le varie opere come precisate ed 

individuate negli atti di appalto. 

 

DOCUMENTAZIONI DA CONSEGNARE ALLA FINE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE 

La documentazione per l'esercizio - in 3 copie cartacee e 1 su cd - dovrà contenere: 

-  Tutti gli elementi atti a consentire a personale specialista la manutenzione e la conduzione dei manufatti e 

degli impianti, comprendenti disegni, schemi, calcoli di dimensionamento. 

-  Manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature completi di lista ricambi: 

Tali elaborati (As-Built) dovranno essere redatti in modo da definire inequivocabilmente in ogni loro parte 

l'opera realizzata.  

In particolare dovranno essere prodotti:  

 piante relative ad ogni opera di specialità (compresi piani interrati e coperture) con specifica attenzione 

alle schemature impiantistiche;  

 sezioni longitudinali e trasversali significative e prospetti; 

 idonei particolari costruttivi. 

 

DOCUMENTAZIONE PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE 

Saranno consegnati in 4 copie firmate in originale: 

Documentazione ex D.M. 37/2008 e s.m.i. ove previste consistente in: 

-  Progetto conforme a quanto effettivamente realizzato firmato da professionista abilitato (che sarà 

depositato quale variante finale agli organi di sorveglianza ed al committente secondo i modi e i tempi 

previsti dalla legge). 

-  Dichiarazione di conformità e relativi allegati. 

-  Documentazione per denuncia impianti messa a terra, scariche atmosferiche, antideflagranti, ecc.. 

-  Copia della ricevuta di deposito in Comune della documentazione di legge. 
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-  Altre eventuali richieste da Enti (es. VV.F. certificazioni, omologazioni e dichiarazioni di legge). In 

particolare, sono altresì a carico dell’appaltatore e compensate dall’importo a corpo o base ‘asta dette 

attività, nonché  la predisposizione altri e tutti gli adempimenti volti all’ottenimento di collaudi 

specialistici (ascensori, macchinari, impianti, ecc,) nonché alla autorizzazione e nulla osta, anche  

preventivi, quali partica per l’ottenimento CPI, ISPESEL, ASL. Provincia e smaltimento acque bianche, 

ecc. 
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TITOLO VI - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Art. 39 

Danni alle opere 

 

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza 

maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione 

dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. 

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al 

Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. 

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, 

indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. 

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori 

necessari per la riparazione o il ripristino del danno. 

 

Art. 40 

Cause di forza maggiore 

 

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e 

che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di 

tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. 

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo 

se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. 

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere 

tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore. 

 

Art. 41 

Accordo bonario 

 

1.  Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di 

riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo 

contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare 

immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo 

raggiungimento della predetta misura e avviare le procedure per l’Accordo Bonario così come 

espressamente previste dal citato Codice. 

2.  La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, 

a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di 

collaudo. 

3.  Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 

all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, 

nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 

100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, 

del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il 

R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare 

una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 
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4.  Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere 

i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 42 

Definizione delle controversie 

 

1.  Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 

2. 

2.  Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione o 

risoluzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Bari. 

 

Art. 43  

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

 

1.  L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a)  nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 

industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 

o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 

dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  l’appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi 

in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia 

stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 

della Stazione appaltante; 

d)   l’appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 


