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PREMESSE E DEFINIZIONI  

La Fondazione E.N.P.A.M. e la Enpam Real Estate S.r.l. intendono affidare conduzione, 
manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, da eseguirsi presso i propri complessi, in quattro lotti (Milano 1, Milano 2, Roma 
1, Roma 2, da assegnare a distinti operatori.  

L’Appalto verrà gestito dalla Enpam Real Estate S.r.l. a Socio Unico, quale Mandataria della 
Fondazione E.N.P.A.M. per gli immobili in proprietà della Fondazione medesima e in proprio per gli 
immobili in proprietà/usufrutto della medesima Enpam Real Estate S.r.l. 

Nel presente Capitolato Speciale, e nei documenti in generale, è indicato con:  

- Enpam RE: l’Enpam Real Estate S.r.l. a Socio Unico, con sede in Roma in Via Torino n. 38, C.F. 
e P.IVA 07347921004; Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis C.C. 
da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei 
Medici e degli Odontoiatri. Mandataria, giusta procura speciale Notaio Giovanni Floridi di Roma 
del 12.05.2011, repertorio n. 30.560, raccolta n. 20.990, registrata all’Ufficio delle Entrate di 
Roma 1 il 17.05.2011 al n. 18088 Serie 1T, della Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri;  

- Fondazione E.N.P.A.M.: la Fondazione E.N.P.A.M., Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
dei Medici e degli Odontoiatri, con sede in Roma in Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, C.F. 
80015110580;  

- Appalto: l’appalto di conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo responsabile degli 
impianti di riscaldamento e condizionamento da eseguirsi presso i complessi di proprietà della 
Fondazione E.N.P.A.M. e della Enpam RE, a seconda del Lotto aggiudicato all’Appaltatore;   

- Appaltatore: l’operatore economico con identità monosoggettiva o plurisoggettiva aggiudicatario 
dell’Appalto;  

- Contratto: l’atto negoziale che sarà stipulato tra Enpam RE ed Appaltatore relativo all’Appalto, a 
seconda del Lotto aggiudicato all’Appaltatore;  

- Capitolato: il presente Capitolato speciale;  

- Capitolato Generale: il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale 
d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 
109, e successive modificazioni”;  

- D.lgs. n. 50/2016: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  

- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” limitatamente alle 
disposizioni rimaste in vigore ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, commi 4, 5, 14, 16, 
17 e 21, e dell’art. 217, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 50/2016.  

- Complesso: il cespite a reddito di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. o della Enpam RE 
interessato dall’Appalto, e riportato all’Allegato 1 “Lotti - Elenco Complessi ed Impianti”. Resta 
salva la facoltà di Enpam RE di variare il predetto Elenco, inserendo e/o eliminando uno o più 
complessi, in ragione di acquisti, dismissioni e modifiche organizzative;  

- Lotto: l’ambito territoriale all’interno del quale l’Appaltatore deve prestare la propria attività;  

- Ordine di Lavoro: l’ordinativo trasmesso dal Direttore dei Lavori di Enpam RE – da intendersi 
vincolante dal momento della ricezione da parte dell’Appaltatore – con il quale viene data 
esecuzione agli interventi di manutenzione ordinaria, recante il dettaglio del luogo di intervento, 
della tipologia e dell'importo dei lavori da eseguire.  

- Conduzione e terzo Responsabile: il servizio da svolgersi secondo quanto indicato all’Allegato 3 
“Capitolato Tecnico Prestazionale”. 

- Manutenzione ordinaria: la manutenzione eseguita dall’Appaltatore, a seguito dell’emissione di 
Ordine di lavoro da parte di Enpam RE. 
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CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI 
DIMENSIONI DELLE OPERE  
 
ART.1 - OGGETTO ED IDENTIFICAZIONE DELL’APPALTO  
1. L’Appalto ha per oggetto la conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo responsabile 

degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli immobili di proprietà della Fondazione 
E.N.P.A.M.  e della Enpam RE, indicati all’Allegato 1 “Lotti - Elenco Complessi ed Impianti”.  

2. Nell’ambito dell’Appalto si distinguono:  
- Conduzione e terzo Responsabile: il servizio da svolgersi secondo quanto indicato 

all’Allegato 3 “Capitolato Tecnico Prestazionale”; 
- Manutenzione ordinaria, a richiesta. 

3. Sono compresi nell’Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, 
dal Capitolato Tecnico Prestazionale, oltreché dalle caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative riportate negli Ordini di Lavoro assegnati per l’esecuzione della manutenzione 
ordinaria.  

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  

5. L’Appalto è identificato:  
C.P.V. (Vocabolario comune per gli appalti): 45259000-7. 
Luogo principale di esecuzione: Milano, Roma 
N.U.T.S.: Lotti 1 e 2: ITC4C; Lotti 3 e 4: ITI43 

 
ART.2 - AMMONTARE, DECORRENZA, DURATA DELL’APPALTO  
1. La durata dell’Appalto è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto 

relativo al singolo Lotto di riferimento ed eventuale estensione temporale di ulteriori 12 (dodici) 
mesi. 

2. L’Appalto è suddiviso in n.4 (quattro) Lotti, come di seguito dettagliato: 

Lotto Area Importo totale tipologia 24 mesi 
eventuale 

estensione 12 
mesi 

1 Milano 1 € 2.599.584,00  

conduzione a canone €    266.400,00  €    133.200,00  

sicurezza canoni €      10.656,00  €        5.328,00  

manutenzione ordinaria € 1.400.000,00  €    700.000,00  

sicurezza manutenzione €      56.000,00  €      28.000,00  

2 Milano 2 € 2.016.352,00  

conduzione a canone €    259.200,00  €    129.600,00  

sicurezza canoni €      10.368,00  €        5.184,00  

manutenzione ordinaria € 1.050.000,00  €    500.000,00  

sicurezza manutenzione €      42.000,00  €      20.000,00  

3 Roma 1 € 1.912.352,00  

conduzione a canone €    259.200,00  €    129.600,00  

sicurezza canoni €      10.368,00  €        5.184,00  

manutenzione ordinaria €    950.000,00  €    500.000,00  

sicurezza manutenzione €      38.000,00  €      20.000,00  

4 Roma 2 €    622.440,00  

conduzione a canone €      63.000,00  €      10.500,00  

sicurezza canoni €        2.520,00  €           420,00  

manutenzione ordinaria €    450.000,00  €      75.000,00  

sicurezza manutenzione €      18.000,00  €        3.000,00  

I complessi nei quali dovranno essere svolte le prestazioni in contratto sono indicati nel 
richiamato Allegato 1 “Lotti - Elenco Complessi ed Impianti”. 
L’importo del Contratto inerente la manutenzione ordinaria (per il biennio di Contratto e per 
l’eventuale estensione di ulteriori dodici mesi del Contratto), sarà eroso dai singoli Ordini di 
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Lavoro - secondo quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale e nello Schema di Contratto 
di cui all’Allegato A al Disciplinare di Gara, predisposti nell’arco temporale di durata dell’Appalto, 
con la possibilità quindi che detto importo non sia totalmente erogato. 

3. Enpam RE in caso di necessità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 
50/2016, si riserva di richiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o diminuzione delle 
prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del Contratto, alle stesse condizioni 
previste dal Contratto stesso. In caso di diminuzione delle prestazioni, l’Appaltatore non avrà 
diritto ad alcun compenso o indennità ulteriore rispetto al corrispettivo maturato per le 
prestazioni effettivamente eseguite.  

4. Enpam RE si riserva la facoltà di escludere dal presente appalto lavori e opere particolari, 
affidandone l’esecuzione direttamente a altre ditte specializzate, senza che per ciò l’Appaltatore 
possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta. 

5. Enpam RE si riserva inoltre la facoltà 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 per la mancata esecuzione. 

6. Alla scadenza, la durata del singolo contratto potrà essere modificata con opzione di proroga ai 
sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. La proroga sarà limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo 
appaltatore. In tal caso, il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Enpam RE. 

 
ART.3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

SERVIZIO DI CONDUZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE 
1. Le attività oggetto del servizio di conduzione e del ruolo di Terzo responsabile dovranno essere 

svolte secondo quanto indicato all’Allegato 3 “Capitolato Tecnico Prestazionale”. Dette attività 
saranno liquidate con applicazione dei canoni indicati all’Allegato 2 “Elenco Complessi e 
Importi”. 

2. A detti canoni si applica il ribasso percentuale unico offerto dall’Appaltatore in sede di gara. 
3. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, così 

come fisso ed invariabile resta il ribasso unico offerto. 
4. Detti prezzi comprendono: 

 i costi e l’incidenza dei materiali; 

 il costo e l’incidenza oraria della mano d’opera; 

 il costo e l’incidenza oraria delle attrezzature/noli; 

 la percentuale di spese generali ed utile d’impresa. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno eseguiti in base ad esigenze non preventivabili 

a priori: le opere, quindi, possono essere definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, 
ma – ex ante - non in maniera esaustiva e definitiva, in numero e localizzazione, forma, 
dimensioni e principali caratteristiche. Tali profili saranno di conseguenza valutati volta per volta 
dal Direttore dei lavori che fornirà all’Appaltatore per iscritto le specifiche richieste.  

6. Gli interventi di manutenzione saranno, quindi, successivamente e dettagliatamente indicati da 
Ordini di Lavoro predisposti dal Direttore dei lavori, dove saranno richiamati il luogo di 
intervento, la tipologia e l'importo dei lavori da eseguirsi. Gli Ordini di Lavoro saranno inviati 
all’Appaltatore a mezzo email. 

7. A valle dell'invio degli Ordini di Lavoro da parte del Direttore dei lavori, l'Appaltatore dovrà 
formulare, a seguito di sopralluogo, il proprio preventivo tramite il sistema informatico in 
dotazione presso Enpam RE per la relativa approvazione. 

8. L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni e gli interventi lavorativi per tutti i periodi 
dell’anno, anche durante il mese di agosto, mettendo a disposizione per detto periodo il 
personale, le maestranze, i materiali e i mezzi d’opera occorrenti. Per motivi di urgenza e/o 
emergenza, l’Appaltatore sarà tenuto ad effettuare prestazioni di manutenzione riparativa e di 
emergenza anche nelle giornate festive e di notte. 
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9. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno liquidati “a misura” con applicazione dei prezzi 
unitari indicati dai prezzari DEI – Tipografia del Genio Civile – Prezzi Informativi dell’Edilizia – 
Materiali ed Opere Compiute:  
- Impianti tecnologici – edizione corrente (alla data di pubblicazione del Bando)  
- Impianti elettrici – edizione corrente (alla data di pubblicazione del Bando)  
- Recupero Manutenzione Ristrutturazione – edizione corrente (alla data di pubblicazione del 

Bando)  
o, in mancanza, per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o mediante nuove analisi 
corredate da opportuni preventivi, approvati da Enpam RE.  

10. A detti prezzi si applica il ribasso percentuale unico offerto dall’Appaltatore in sede di gara.  
11. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, così 

come fisso ed invariabile resta il ribasso unico offerto.  
12. Detti prezzi comprendono:  

- i costi e l’incidenza dei materiali  
- il costo e l’incidenza oraria della mano d’opera  
- il costo e l’incidenza oraria delle attrezzature/noli  
- la percentuale di spese generali ed utile d’impresa  

13. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il 
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le 
spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le 
assicurazioni e imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e 
quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto. Si intendono inoltre 
comprensivi di tutti gli oneri relativi ai viaggi di trasferimento dalla sede dell’Appaltatore ai 
cantieri di lavoro. Non verrà quindi corrisposta alcuna somma aggiuntiva relativa ai rimborsi per 
le uscite, viaggi e trasferte. 

14. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura si intenderanno eseguite con 
tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa 
corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione 
dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri 
aggiuntivi, da parte di Enpam RE, di qualunque tipo. 

15. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per 
l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo 
in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore. 

16. I prezzi di cui al comma 9 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora 
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.  

17. Eventuali lavori in economia, non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno 
inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto 
del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, saranno 
liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di 
spese generali e di utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi 
due addendi. 

18. In caso di situazioni di pericolo imminente, Enpam RE potrà attivare interventi, anche in via 
informale, per la sola eliminazione del pericolo (con successiva emissione ODL), concluso il 
quale l’Appaltatore dovrà fornire un normale preventivo mediante il sistema informatico, 
seguendo la procedura ordinaria di cui al precedente comma 7, per le attività di completamento 
e ripristino, che sarà autorizzato secondo la normale procedura. 
 

ART.4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, CATEGORIE 
SUBAPPALTABILI  
1. I lavori, per i singoli Lotti, sono classificati come di seguito indicato:  

Lotto Area CIG 
Importo totale 

Categoria 
Classific

a 

1 Milano 1  75931956BC € 2.599.584,00 OS28 IV bis 
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2 Milano 2 759321466A € 2.016.352,00 OS28 IV 

3 Roma 1 75932281F9 € 1.912.352,00 OS28 IV 

4 Roma 2 7593336B16 €    622.440,00 OS28 III 

 
CAPO II - DISCIPLINA DELL’APPALTO  
ART.5 - INTERPRETAZIONE  
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 

per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.  

2. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.  

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 
Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità dell’Appalto. In via residuale trovano applicazione 
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non 
suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente 
incompatibili con il Contratto, le Parti potranno concordare le opportune formulazioni sul 
presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di 
aggiudicazione della gara.  

5. In caso di eventuale discordanza e/o potenziale contrasto tra le norme del presente Capitolato e 
la normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica, quest’ultima sarà ovviamente 
prevalente. 

 
ART.6 – DISCIPLINA INTEGRATIVA DEL CAPITOLATO SPECIALE  
1. Costituiscono disciplina integrativa del presente Capitolato:  

- l’Allegato 1 “Lotti - Elenco Complessi ed Impianti”;  
- l’Allegato 2 “Lotti - Elenco Complessi ed Importi”;  
- l’Allegato 3 “Capitolato Tecnico Prestazionale”;  
- l’Allegato 4 “Lotti - Complessi con MCA”  
- l’Allegato 5 “DUVRI”  
- i prezzari di cui all’art. 3, comma 9, del presente Capitolato; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e 
in particolare:  
- il D.lgs. n. 50/2016;  
- il Regolamento nella parte ancora vigente;  
- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale.  

3. Nell’esecuzione dei lavori saranno, inoltre, osservate le norme UNI agli stessi relativi.  
 
ART.7 - QUALIFICAZIONE  
1. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le 

categorie e classi d’importo relative al singolo Lotto, come indicate all’art. 4 del presente 
Capitolato, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
ART.8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO  
1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’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, nonché come completa accettazione di 
tutte le norme che regolano l’Appalto.  

2. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della 
documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in 
sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale 
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sottoscritto col Responsabile Unico del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei 
lavori.  

 
ART.9 - VICENDE MODIFICATIVE DELL’APPALTATORE  
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di 

insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore o di risoluzione dell’Appalto ai sensi 
dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, 
comma 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia dell’Appalto, Enpam RE potrà avvalersi, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e 
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e, 
pertanto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.  

2. Salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’Appaltatore sia 
un’associazione temporanea, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della mandataria ovvero, qualora si tratti 
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, Enpam RE può proseguire 
l’Appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.lgs. 
n. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non 
sussistendo tali condizioni Enpam RE deve recedere dall’Appalto.  

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’Appaltatore sia 
un’associazione temporanea, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di una delle mandanti ovvero, qualora si 
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la mandataria, ove non 
indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di 
idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre mandanti, purché queste 
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.  

4. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea è ammesso il recesso di una o più 
imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico operatore 
economico, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le 
imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In 
ogni caso la suddetta modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la 
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

5. Le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di 
cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 e altresì laddove le modifiche 
soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.  

 
ART.10 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE  
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato 

Generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni 
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Appalto.  

2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato 
Generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.  

3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso Enpam RE, ai 
sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale, il mandato conferito con atto pubblico a 
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata di Enpam RE.  

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, 
abilitato in rapporto alle caratteristiche dei lavori da eseguire. L’assunzione della direzione di 
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese 
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operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere.  

6. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 
personale dell’Appaltatore per disciplina, 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.  

7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 
essere tempestivamente notificata ad Enpam RE; ogni variazione della persona di cui al comma 
3 deve essere accompagnata dal deposito presso Enpam RE del nuovo atto di mandato.  

 
ART.11 - PERSONALE DELL’APPALTATORE 
1. Considerata la natura eterogenea dei lavori, l’Appaltatore dovrà dimostrare di avere alle proprie 

dipendenze un'idonea squadra di tecnici, comprendente operai specializzati in base alla 
tipologia di opera, di idoneo inquadramento professionale ai sensi dei vigenti CCNL. Il 
personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei 
lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori e 
dovrà essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di 
prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 

2. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via 
penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al 
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. 

3. L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, 
comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli 
Istituti previdenziali ed assicurativi. 

4. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: 
- i regolamenti in vigore in cantiere; 
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in 

cantiere; 
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per 

l’esecuzione; 
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle 

mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle 
macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo. 

5. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via 
penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al 
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. 

 
ART.12 – REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO 
1. E’ facoltà di Enpam RE richiedere interventi di manutenzione estemporanei a carattere più o 

meno esteso, anche per situazioni di emergenza o di urgenza (quali a titolo esemplificativo 
ricerca guasti o perdite tubazioni ecc.).  

2. Per l’esecuzione di tali lavori su chiamata l’Appaltatore dovrà garantire il pronto intervento 
secondo le tempistiche riportate all’art. 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale (Allegato 3), 
salvo differente termine temporale indicato da Enpam RE negli Ordini di Lavoro, con 
prosecuzione degli stessi fino al loro completamento. 

3. A tale scopo l’Appaltatore dovrà disporre di una squadra di almeno due operai in reperibilità 
H24 7 giorni su 7 per far fronte alle chiamate con pronto intervento sul posto entro le 
tempistiche sopra riportate.  

 
ART.13 – INTERVENTI EDILI 
1. È facoltà di Enpam RE richiedere interventi di manutenzione tipo impiantistico edile ma anche di 

tipo edile, complementari per eventuali adeguamenti o modifiche impiantistiche.  
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ART.14 - RENDICONTAZIONE PERIODICA DEI LAVORI 
1. Il rappresentante dell’Appaltatore è obbligato a contattare settimanalmente gli incaricati di 

Enpam RE per ricevere eventuali ordinazioni di materiale, Ordini di Lavoro, nonché istruzioni 
verbali e scritte relative agli interventi da eseguirsi. Tale rappresentante dovrà possedere 
sufficiente competenza tecnica al fine di programmare congiuntamente al personale di Enpam 
RE l’andamento dei lavori e la tempistica degli interventi nel caso di opere che coinvolgano altre 
Imprese. 

2. Settimanalmente dovrà essere sottoposto al personale di Enpam RE il riepilogo delle misure, 
liste e provviste degli interventi e degli approvvigionamenti.  

 
ART.15 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE  
1. 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, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e 
le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel presente Capitolato.  

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo 
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato 
Generale.  

 
ART.16 – DENOMINAZIONE IN VALUTA  
1. Tutti gli atti predisposti da Enpam RE per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la 

denominazione in euro.  
2. Tutti gli atti predisposti da Enpam RE per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.  
 
CAPO III – GARANZIE  
ART.17 – CAUZIONE PROVVISORIA  
1. Si rinvia alla disciplina prevista nel Disciplinare di Gara.  
 
ART.18 – CAUZIONE DEFINITIVA  
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva, sotto 

forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 
50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’Appalto; in caso di aggiudicazione con 
ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al 20%, fatte salve le riduzioni di cui al successivo art. 19.  

2. La cauzione di cui al precedente comma è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno verso l’Appaltatore.  

3. Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, Enpam RE ha il diritto di valersi della 
garanzia di cui al presente articolo, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale 
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell’Appaltatore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza 
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in 
cantiere. Enpam RE può, inoltre, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’Appalto.  

4. Enpam RE ha altresì diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, nei casi previsti dal 
presente Capitolato, in caso di applicazione delle penali di cui all’art. 25, ovvero per i danni che 
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dovesse aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Appaltatore per la 
rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.  

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 Enpam RE ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione 
della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sulle rate di acconto ancora dovute all’Appaltatore.  

6. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione.  

7. La garanzia di cui al primo comma, a scelta dell’Appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti 
di cui all’art. 93, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Enpam RE.  

8. La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall’art. 103, comma 5, del 
D.lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’Appalto, nel limite massimo 
dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva 
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque 
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività del 
medesimo.  

 
ART.19 – RIDUZIONE DELLE CAUZIONI  
1. Le cauzioni di cui ai precedenti articoli sono ridotte nei casi di cui all’art. 93, comma 7, del D.lgs. 

n. 50/2016.  
 
ART.20 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE  
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato a costituire ed a 

consegnare ad Enpam RE almeno 10 (dieci) giorni prima dalla consegna dei lavori una polizza 
assicurativa, prestata da Assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l’obbligo di assicurazione, che copra i danni subiti da Enpam RE a causa del danneggiamento, 
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo dell’Appalto. Tale polizza deve 
assicurare Enpam RE contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori.  

2. Per quanto concerne la copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi 
(R.C.T.) la polizza deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 
500.000,00 così come previsto dal comma 7 dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; deve prevedere 
la copertura dei danni che l’Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso 
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i 
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i 
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in 
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente 
del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone 
dell’Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone di Enpam RE occasionalmente o 
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o di Enpam RE; deve 
prevedere, altresì, l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i 
rappresentanti di Enpam RE autorizzati all’accesso al cantiere, il Direttore dei Lavori, i 
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.  

3. L’Appaltatore è obbligato altresì a presentare copertura assicurativa RCO.  
4. Sarà cura dell’Appaltatore presentare ad Enpam RE gli eventuali rinnovi contrattuali della 

polizza medesima a copertura dell’intero periodo dei lavori.  
5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  
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6. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da 
parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di Enpam RE.  

7. La polizza di cui al presente articolo prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici.  

8. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle 
responsabilità disciplinato dall’art. 48, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie 
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese mandanti.  

 
CAPO IV – TERMINI PER L’ESECUZIONE  
ART.21 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI  

1. L’esecuzione del servizio di conduzione ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito 
a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta 
stipula, previa convocazione dell’Appaltatore. 

2. Relativamente, invece, agli interventi di manutenzione ordinaria, data la loro tipologia, 
l’esecuzione del singolo intervento ha inizio, dopo la stipula del Contratto, in seguito di 
emissione di specifici Ordini di Lavoro da parte del Direttore dei Lavori.  

3. È facoltà di Enpam RE procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della stipulazione dell’Appalto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. n. 50/2016; in tal 
caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 
immediatamente.  

4. Enpam RE si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, 
ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 159 del Regolamento – la data 
legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e Regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di 
consegna parziale.  

5. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 
lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono 
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è 
facoltà di Enpam RE di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la 
possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che 
ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova 
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla 
partecipazione alla procedura medesima in quanto l’inadempimento è considerato grave 
negligenza accertata.  

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa di Enpam RE, l’Appaltatore può 
chiedere di recedere dal contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno da Enpam 
RE. In caso di accoglimento l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali 
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore alle 
percentuali calcolate sull’importo netto dell’appalto (1,00 per cento per la parte dell’importo sino 
ad € 258.000,00; 0,50 per cento per la parte eccedente).  

7. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, 
l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari 
all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera 
prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di 
notifica dell’istanza di recesso e sino alla data di effettiva consegna dei lavori.  

8. La richiesta di pagamento degli importi spettanti di cui al punto 5, debitamente quantificata, 
deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi di 
cui al punto 6 deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel 
verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di 
contabilità con le modalità di cui all’art. 190 del D.P.R. n. 207/2010.  

9. L’Appaltatore deve trasmettere ad Enpam RE, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed 
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza 
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli 
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dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio 
personale che a quello delle imprese subappaltatrici.  

 
ART.22 – TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
1. Data la tipologia degli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire, il termine di esecuzione 

sarà riferito ad ogni singolo lavoro che Enpam RE richiederà all’Appaltatore. Quindi per ogni 
Ordine di Lavoro commissionato sarà indicato anche il termine di esecuzione dello stesso. Ai 
sensi e nel rispetto dell’art. 40 del Regolamento, nel calcolo del termine di esecuzione si terrà 
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle 
ferie contrattuali.  

2. Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, Enpam RE si 
riserva la facoltà di annullare il relativo Ordine di Lavoro, fermo restando il pagamento delle 
opere già eseguite o dei materiali già approvvigionati da parte dell’Appaltatore.  

 
ART.23 – SOSPENSIONI E PROROGHE  
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne può disporre la sospensione, 
compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il 
verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei 
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane 
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed 
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti 
in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al Responsabile Unico del 
Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Tra le circostanze speciali 
rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante 
in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016, 
qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione dell’Appalto.  

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per 
ragioni di pubblico interesse o necessità.  

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 
sospensione, il Responsabile Unico del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e 
indica il nuovo termine contrattuale.  

4. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad 
accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi 
eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria 
per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare 
la ripresa dei lavori. 

5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 
l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla 
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le 
contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; 
qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne 
espressa riserva sul registro di contabilità.  

6. L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per 
l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto di Enpam RE. Sull'istanza di proroga 
decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni 
dal suo ricevimento.  

7. L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla 
data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di 
consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’Appaltatore per iscritto 
al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 
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L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, 
per qualsiasi causa non imputabile ad Enpam RE, non siano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato.  

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte da Enpam RE per cause diverse da 
quelle previste nel presente articolo e nell’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore può 
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 
1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'art. 111, comma 1, del 
D.lgs. n. 50/2016.  

9. L’Appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei 
lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o 
imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato ad Enpam RE il 
ritardo imputabile a dette ditte e imprese.  

 
ART.24 – SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER 
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA 
1. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo 

imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Direttore dei Lavori 
ovvero Enpam RE, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo 
quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le 
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 

2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun 
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad 
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno 
slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 

 
ART.25 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE  
1. Per la mancata reperibilità in caso di emergenza di cui all’articolo 17 del Capitolato Tecnico 

Prestazionale: penale di € 100,00 oltre all’addebitamento degli eventuali danni dovuti al 
mancato intervento.  

2. Per mancato sopralluogo entro i termini di cui all’articolo 10 del Capitolato Tecnico 
Prestazionale: 
a) per chiamata in emergenza: penale pari a euro 100,00 per ogni ora in più o frazione 
b) per chiamata in urgenza: penale pari a euro 10,00 ogni giorno in più o frazione 
c) per gli altri casi: penale pari a euro 50,00 per ogni giorno in più o frazione 

3. Per mancato intervento entro i termini di cui all’articolo 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale: 
a) per interventi indifferibili: penale pari a euro 200,00 per ogni ora in più o frazione 
b) per interventi programmabili a breve termine: penale pari a euro 100,00 per ogni ora in più o 

frazione 
c) per gli altri casi: penale pari a euro 200,00 per ogni giorno in più o frazione 

4. Per mancato rispetto delle scadenze concordate con Enpam RE della effettuazione del 
programma di interventi periodici di cui all’articolo 11 del Capitolato Tecnico Prestazionale: 
penale pari a euro 20,00 per ogni infrazione 

5. Per mancato adempimento delle prescrizioni di cui all’articolo 12 del Capitolato Tecnico 
Prestazionale: penale di € 50,00 per mese di ritardo o frazione, per infrazione. 

6. Per la mancata effettuazione delle prove di pre-funzionamento entro il termini di cui all’articolo 
14 del Capitolato Tecnico Prestazionale: penale di € 50,00 per giorno di ritardo, per impianto. 

7. Per la mancata comunicazione del Responsabile del Servizio di cui all’articolo 16 del Capitolato 
Tecnico Prestazionale: penale pari a euro 100,00 per ogni decade di ritardo o frazione 

8. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione del singolo intervento di 
manutenzione ordinaria, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 
lavori viene applicata la penale di cui all’art. 145 del Regolamento, con i limiti previsti al suo 
comma 3 e, in particolare, nella misura del 5 ‰ netto importo netto intervento €/giorno.  

9. La penale, di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio 
dell’intervento, nella ripresa dell’intervento seguente un verbale di sospensione rispetto alla 
data fissata, nel rispetto dei termini per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.  

10. Nei casi di inottemperanza dell’Appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 59 del presente 
Capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) Enpam RE può decidere di 
procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato 
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art. 59.  
11. Nei casi di mancato o ritardato invio dei preventivi (corredati dalla documentazione fotografica di 

all’art. 67, comma 2, del presente Capitolato) entro 7 giorni (o, in caso di lavori complessi, 
diverso termine indicato dalla Committente) viene applicata una penale progressiva di € 100,00 
(euro cento/00) /settimana. 

12. Nel caso di utilizzo di materiali non conformi alle prescrizioni di Enpam RE o non approvati è 
prevista una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ciascun materiale utilizzato. 

13. Nel caso di assenza di adeguati sistemi di recinzione, illuminazione e segnalamento conformi 
con quanto previsto dal contratto, dal Capitolato, nonché dalla normativa vigente, è prevista una 
penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni mancato adempimento.  

14. La presenza di materiali di risulta e di ogni altro materiale all’interno del cantiere di lavoro che 
non serva all’esecuzione dell’intervento per cui è stato istituito darà luogo ad una penale 
forfetaria di € 200,00 (euro duecento/00).  

15. Nel caso di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore (non autorizzata da Enpam RE) è 
prevista una penale giornaliera di € 500,00 (euro cinquecento/00). 

16. Ciascuna mancata osservanza degli orari di lavoro (rilevata attraverso visite in sito durante i 
lavori) così come previsto negli Ordini di Lavoro comporterà una penale di € 50,00 (euro 
cinquanta/00) per episodio.  

17. Ogni violazione delle norme in materia di sicurezza, prevenzione e protezione da parte dei 
lavoratori impegnati nell’intervento (es. mancato utilizzo dei DPI) comporterà una penale di € 
500,00 (euro cinquecento/00). 

18. A conclusione dei singoli interventi, la mancata allegazione mediante il sistema informatico in 
dotazione ad Enpam RE della documentazione fotografica di cui all’art. 67, comma 2, del 
presente Capitolato, darà luogo all’applicazione di una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) 
per ogni giorno di ritardo. 

19. A conclusione dei singoli interventi, la mancata allegazione mediante il sistema informatico in 
dotazione ad Enpam RE della Relazione di cui all’art. 67, comma 3, del presente Capitolato, 
darà luogo all’applicazione di una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di 
ritardo. La presente penale si somma a quella di cui al precedente comma 12. 

20. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 
10% dell’importo dell’Appalto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, in materia 
di risoluzione del contratto.  

21. Non è previsto il riconoscimento all’Appaltatore del premio di accelerazione.  
 
ART.26 – DANNI DI FORZA MAGGIORE  
1. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di 

forza maggiore.  
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori 

entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.  
3. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per 

le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento 
dei fatti. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo 
verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, 
rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di 
forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o 
meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; e) dell'eventuale 
omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni al fine di determinare il risarcimento al 
quale può avere diritto l’Appaltatore stesso. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare 
il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a 
rispondere.  

 
ART.27 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E 
CRONOPROGRAMMA  
1. Data la tipologia dei lavori da eseguire, non è prevista la redazione del programma esecutivo 

dei lavori e del cronoprogramma.  
 
ART.28 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE  
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1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei 
lavori ordinati nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:  
a. il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 

suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;  
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore 

dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;  

c. l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 
dal Direttore dei Lavori o espressamente approvati da questi;  

d. il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili;  

e. il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore 
comunque previsti dal presente capitolato;  

f. le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;  
g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.  

 
ART.29 – RISOLUZIONE DELL’APPALTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI  
1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori ordinati o sulle 

scadenze esplicitamente fissate allo scopo dagli Ordini di Lavoro superiore a 30 (trenta) giorni 
naturali consecutivi produce la risoluzione dell’Appalto.  

2. La risoluzione dell’Appalto 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.  

3. Nel caso di risoluzione dell’Appalto la penale di cui all’art. 25, comma 1, del presente Capitolato 
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 2.  

4. Sono a carico dell’Appaltatore i danni subiti da Enpam RE a seguito della risoluzione del 
Contratto.  

 
CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA  
ART.30 – ANTICIPAZIONI  
1. In considerazione della peculiarità dell’appalto e delle prestazioni di cui al presente Capitolato, 

non sono previste anticipazioni sul corrispettivo.  
 
ART.31 – PAGAMENTI IN ACCONTO  
1. Il corrispettivo si riferisce alle prestazioni relative al servizio di conduzione e ruolo di Terzo 

responsabile ed alla manutenzione ordinaria, prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno 
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.  

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto, dall’osservanza 
di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle 
competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo.  

3. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle 
proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da 
qualsiasi imprevisto o eventualità, fatto salvo quanto previsto all’art. 2 comma 3 del presente 
Capitolato, facendosi carico l’Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. 

4. Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà contenere il riferimento al 
Contratto, al Complesso, al CIG, alla “Autorizzazione alla Fatturazione”, dovrà essere intestata 
e spedita ad Enpam RE nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel 
Contratto. 

5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori, sull’importo netto progressivo è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi 
secondo quanto stabilito al successivo art. 32.  
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6. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo 
stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso 
termine, la conseguente “Autorizzazione alla Fatturazione” con l’indicazione della data.  

7. Enpam RE provvede al pagamento della predetta “Autorizzazione alla Fatturazione” entro i 
successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.  

8. Enpam RE richiederà, ai fini del pagamento del corrispettivo, il documento unico di regolarità 
contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore - attestante la regolarità in ordine al versamento dei 
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti, e di ogni altro documento previsto per legge.  

9. In caso di ritardo nei pagamenti, si applicherà la normativa vigente relativa ai ritardati pagamenti 
in materia di appalti pubblici.  

10. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad 
Enpam RE, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; 
in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, 
l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in 
ordine ai pagamenti già effettuati.  

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la 
manutenzione e, comunque, le attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente 
previsto nel Contratto medesimo.  

12. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di 
diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata 
A/R, da parte di Enpam RE.  

CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE E RUOLO DI TERZI 
RESPONSABILE  

13. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per il servizio di conduzione e ruolo di Terzo responsabile 
sarà corrisposto in canoni mensili avendo a riferimento i prezzi di cui all’Allegato 2 “Elenco 
Complessi e Importi”, con applicazione del ribasso d’asta offerto. 

14. L’Appaltatore, con cadenza mensile, dovrà inviare al Direttore dei Lavori una breve relazione 
contenente l’elenco degli immobili sui quali è stata svolta la manutenzione programmata nel 
mese ed i relativi interventi svolti. 

15. L’attività contenuta in detta relazione sarà accertata dal Direttore dei Lavori ed approvata dal 
Responsabile Unico del Procedimento; a seguito di tali adempimenti l’Appaltatore sarà 
autorizzato ad emettere fattura. 

16. L’importo dei canoni mensili potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione di 
quanto previsto all’art. 2 comma 3 del Capitolato. 

PAGAMENTI IN CORSO D’OPERA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

17. L’Affidatario ha diritto a pagamenti in corso d’opera, mediante emissione mensile di certificato di 
pagamento, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti, conclusi, 
contabilizzati ai sensi degli articoli di cui al Capo VI del presente Capitolato, e liquidati con 
applicazione dei prezzi unitari indicati all’art.3, comma 9 del presente Capitolato, al netto del 
ribasso d’asta. 

 
ART.32 – PAGAMENTI A SALDO  
1. In considerazione delle peculiarità dell’appalto di cui al presente Capitolato, le ritenute di cui al 

precedente art. 31, comma 5, del Capitolato, nulla ostando, sono pagate – entro sei mesi dal 
termine di efficacia del Contratto comprensivo dell’eventuale proroga – previa emissione di tutti i 
certificati di regolare esecuzione, ovvero dell’emissione dei certificati di collaudo, a seconda di 
quanto stabilito dalla disciplina vigente, relativi alle singole lavorazioni e opere condotte e 
realizzate in esecuzione del Contratto medesimo.  

2. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da Enpam RE prima che il certificato di 
regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

 
ART.33 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI 
ACCONTO  
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1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle 
condizioni e delle circostanze per l’emissione della “Autorizzazione alla Fatturazione” e la sua 
effettiva emissione e messa a disposizione di Enpam RE per la liquidazione; trascorso tale 
termine senza che sia emessa la “Autorizzazione alla Fatturazione”, sono dovuti all’Appaltatore 
gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche 
questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito 
decreto ministeriale.  

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione della 
“Autorizzazione alla Fatturazione” e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che 
Enpam RE abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i 
primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto.  

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del 
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o 
riserve.  

4. È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emessa la 
“Autorizzazione alla Fatturazione” o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto 
contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie 
obbligazioni se Enpam RE non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di 
quanto maturato.  

 
ART.34 - REVISIONE PREZZI  
1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del 

codice civile.  
 
ART.35 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
1.   Salvo i casi stabiliti dalla legislazione vigente e a pena di nullità, è fatto divieto all’Appaltatore 
di cedere in tutto o in parte il presente Contratto. 
 
ART.36 - CESSIONE DEI CREDITI  
1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del 

D.lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e con le modalità previste nei medesimi 
articoli.  

2. In caso di cessione dei crediti, l’Appaltatore si impegna a comunicare il CIG al cessionario, 
anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 
pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad 
anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i 
corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dalla stessa comunicato. 

 
CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI  
ART.37 - LAVORI A MISURA  
1. Si rimanda a quanto indicato all’art. 3 del presente Capitolato.  
 
ART.38 - LAVORI A CORPO  
1. Non è prevista l’esecuzione di lavori a corpo.  
 
ART.39 - LAVORI IN ECONOMIA  
1. Si rimanda a quanto indicato all’art. 3 del presente Capitolato.  
 
ART.40 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA  
1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la 

metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere 
definitive facenti parte dell’Appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di 
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.  
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2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore, e 
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del 
Capitolato Generale.  

 
ART.41 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI  
1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d’asta, saranno pagati i lavori 

appaltati e le somministrazioni, compensano anche:  
a. circa gli eventuali lavori a misura, i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, 

perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, 
a piè d’opera;  

b. circa gli eventuali lavori a misura, gli operai ed i mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i 
medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per 
illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;  

c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;  
d. circa i lavori a misura ed eventuali lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, 

mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di 
cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, 
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso 
per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non 
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente 
Capitolato.  

2. I prezzi medesimi, per eventuali lavori a misura e per i lavori a corpo, diminuiti del ribasso 
offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo 
rischio. Essi sono fissi ed invariabili.  

 
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  
ART.42 - DIRETTORE DEI LAVORI  
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei lavori, 

Enpam RE nomina un Direttore dei Lavori.  
2. Il Direttore dei Lavori interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in merito agli aspetti 

tecnici ed economici dell’Appalto.  
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un 

Ordine di Lavoro sottoscritto dal Direttore dei Lavori, emanato e comunicato all’Appaltatore.  
4. L’Ordine di Lavoro deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi 

disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.  
 
ART.43 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE  
1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del 

Capitolato Generale, da Enpam RE all’Appaltatore.  
2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall’importo netto dei lavori 

salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.  
 
ART. 44 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI 
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene ad Enpam RE 

la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o 
l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per 
l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. 

2. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le 
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed 
il diligente recupero. 

3. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente 
comunicato ad Enpam RE. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né 
può rimuoverli senza autorizzazione di Enpam RE. 
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ART.45 - MODIFICHE DEL CONTRATTO  
1. Enpam RE si riserva la facoltà di introdurre modifiche contrattuali, con l’osservanza delle 

prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.  
2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 

eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori. Non saranno considerati 
varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano 
contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro e che non 
comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto al Direttore dei Lavori prima dell’esecuzione dell’intervento oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 
stabilito in Appalto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto 
prima dell’inizio dell’intervento oggetto di tali richieste.  

4. Ai sensi dell’art. 106, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti 
devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.  

 
ART.46 – CONTROLLI E VERIFICHE SUI MATERIALI E FORNITURE 
1. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali 

d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature prima dell’inizio dei 
lavori, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori. 

2. L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il 
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione 
dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che 
realizzati in opera e sulle forniture in genere. 

3. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire 
secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente 
verbalizzato. 

4. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere 
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre 
rispondenti ai requisiti richiesti. 

5. I controlli e le verifiche eseguite da Enpam RE nel corso dell'appalto non escludono la 
responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei 
materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già 
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo 
all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo ad Enpam RE. 

 
ART.47 - DOCUMENTI DA FORNIRE AD ENPAM RE AL TERMINE DI OGNI INTERVENTO 
1. Al termine di ciascun intervento riferito al relativo ordinativo, l’Appaltatore dovrà consegnare alla 

direzione lavori la documentazione riportata al presente articolo. 
2. Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi 

compiute e non potranno quindi essere inserite interamente in contabilità se non in seguito alla 
ricezione della relativa documentazione. Pertanto in mancanza delle certificazioni richieste dal 
presente articolo non si potrà procedere alla contabilizzazione dell'Ordine di Lavoro. 

3. La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere 
all’accettazione definitiva dei materiali. 

4. La documentazione richiesta è la seguente, laddove applicabile e/o richiesta dal Direttore dei 
lavori: 
- certificazioni delle prove svolte sui materiali; 
- certificato CE di ogni singolo elemento costruttivo; 
- certificato di omologazione ai fini della reazione e della resistenza al fuoco; 
- certificato di corretta Posa degli elementi costruttivi, su apposito modello VV.F.; 
- dichiarazione di conformità D.M. 37/2008. 

5. L’Appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali 
effettuate durante i lavori. 

6. L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del 
tracciato effettivo “as built”. Per la parte impiantistica dovrà essere riportata l’indicazione 
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puntuale e quotata delle caratteristiche e della consistenza delle reti completi di indicazioni 
relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto 
altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione. Tali elaborati dovranno 
riportare i percorsi effettivi degli impianti. 

 
ART.48 - MISURE DI TUTELA AMBIENTALE NELL’ESECUZIONE DI LAVORI 

1. L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità 
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le 
precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. 

2. In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali, 
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate, 
- segnalare tempestivamente ad Enpam RE ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso 

dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o 
materiali contaminati. 

3. Il personale impiegato nel cantiere deve inoltre essere formato per gli specifici compiti attinenti 
alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a: 
- gestione delle polveri, 
- gestione delle acque e scarichi, 
- gestione dei rifiuti. 
Apposita documentazione attestante l’avvenuta formazione e informazione dei dipendenti dovrà 
essere prodotta dall’Appaltatore. 

4. Per quanto applicabile si richiede l’utilizzo di materiali dalle seguenti caratteristiche: 
- contenuto in quota parte di materiale riciclato, 
- etichette ambientali tipo Ecolabel o altra etichetta conforme ISO 14024 o dichiarazione 

ambientali di tipo III. 
5. Quanto sopra in ottemperanza alle disposizioni dell’Allegato 1 del D.M. 17 gennaio 2017 sui 

Criteri Ambientali Minimi per “L’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica 
amministrazione “. 

6. Nel seguito si riportano alcune indicazioni di dettaglio.  
a. Smaltimento rifiuti 

L’ Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali in cui è intervenuto con 
raccolta e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. 
L’Appaltatore è da considerarsi a tutti gli effetti, in ottemperanza alla legislazione ambientale 
vigente (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), “PRODUTTORE DEL RIFIUTO” ed è tenuto a 
provvedere, con oneri a proprio carico e sollevando Enpam RE da ogni responsabilità, allo 
smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in 
materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali. E’ responsabilità dell’Appaltatore fornire 
eventuali istruzioni anche alle imprese subappaltatrici. 
Tutti i materiali derivanti da attività di demolizione e costruzione nonché quelli derivanti da 
attività di manutenzione sono da considerarsi parte integrante del ciclo produttivo 
dell’Appaltatore il quale dovrà provvedere a proprio carico al loro smaltimento in 
ottemperanza alle norme del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, 
in base alla loro classificazione. 
I rifiuti in questione dovranno essere raccolti in appositi contenitori od in aree all’uopo 
destinate – sia all’interno che all’esterno dei cantieri o dei depositi - appositamente delimitate 
ed attrezzate al fine di evitare ogni possibile contaminazione ambientale. 
Per ogni invio a smaltimento, l’Appaltatore dovrà emettere il formulario di identificazione rifiuti 
come prescritto dall’art. 193 del D.lgs. 152/2006 e con i criteri stabiliti dal D.M. 1/4/98 n. 145. 
In caso di inosservanza, l’Appaltatore si assume tutta la responsabilità derivante dai disposti 
dell’art. 255 e del citato D.lgs. 152/2006, nonché tutti gli oneri relativi al ripristino delle aree 
interessate. 
E’ in carico all’Appaltatore la tenuta e l’aggiornamento della documentazione inerente la 
gestione dei rifiuti prodotti e smaltiti, formulario di identificazione ed il registro di carico e 
scarico. 
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Enpam RE si riserva il diritto di effettuare controlli sul corretto rispetto dei suddetti 
adempimenti e di richiedere documentazione a dimostrazione dell’avvenuto smaltimento.  

b. Materiali contenenti amianto 
Laddove sia richiesta attività in presenza di amianto, l’Appaltatore, prima di intraprendere 
lavori di demolizione o di manutenzione, dovrà adottare ogni misura di protezione e 
prevenzione ai sensi del D.lgs. 81/2008 
Per tutti i lavori nei quali sono previste opere di demolizione, qualora sia accertata e/o 
sospetta la presenza di amianto nei materiali da rimuovere, l’Appaltatore dovrà attuare le 
procedure previste dalla normativa vigente (D.lgs. 277/1991 e s.m.i. e D.M. 14.9.1996). 
Nel caso in cui si riscontrasse la presenza non prevista di amianto nei materiali da asportare 
nel corso dei lavori, l’Appaltatore dovrà effettuare apposita ed immediata segnalazione ad 
Enpam RE che sospenderà temporaneamente le lavorazioni nell’area interessata da tale 
presenza e redigerà una specifica perizia di variante.  

c. Smaltimento delle acque 
L’Appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento delle acque di propria pertinenza (nere, 
meteoriche o di falda) secondo le norme del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. concertando con 
Enpam RE le modalità di effettuazione e di ammissibilità dello scarico.  

d. Emissioni in atmosfera 
L’Appaltatore dovrà fornire informazione e documentazione ad Enpam RE su qualunque 
possibile fonte di emissione in atmosfera per le proprie attività di cantiere, al fine di verificare 
l’assoggettabilità alle disposizioni del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 
La documentazione ambientale di carattere autorizzativo (ad es. autorizzazioni, analisi 
chimico fisiche delle emissioni) e di tipo tecnico (ad es. dati costruttivi, libretti di uso e 
manutenzione, certificati di taratura degli strumenti per il monitoraggio in continua dei prodotti 
della combustione), dovrà essere custodita e costantemente aggiornata nel periodo di 
esercizio del cantiere.  
Per quanto concerne le emissioni diffuse, nello svolgimento delle attività operative presso il 
cantiere dovranno essere adottate le seguenti misure di prevenzione: 
- garantire l’inumidimento delle aree e dei materiali prima dell’effettuazione delle attività di 

demolizione e/o scavo, in modo da evitare il più possibile la propagazione di polvere nelle 
aree circostanti; 

- attuare la protezione dei materiali pulverulenti depositati in cantiere (sabbia, cemento) 
attraverso la disposizione in contenitori, imballaggi, sotto tettoie o teli; 

- evitare di frantumare in cantiere materiali che potrebbero produrre polveri e fibre dannose 
per l’ambiente, senza le opportune misure di protezione per evitarne la dispersione nelle 
aree circostanti; 

- evitare di accendere fuochi in cantiere per bruciare materiali o rifiuti. 
e. Emissioni acustiche 

L’Appaltatore, durante l’esecuzione dei lavori, sarà tenuto a garantire il rispetto dei valori 
limite di emissione acustica ed intraprendere, nel caso di superamento dei limiti imposti, le 
azioni necessarie ad abbassare il livello di emissione acustica del cantiere verso l’esterno. 
L’Appaltatore dovrà valutare in via preventiva, in fase di impostazione del cantiere, il livello di 
emissione sonora durante le singole attività di cantiere rispetto ai limiti fissati dalla legge; in 
caso di scostamento rispetto a tali limiti, egli dovrà attuare opportune misure quali:  
- il rispetto degli orari imposti dai regolamenti comunali e dalle normative vigenti per lo 

svolgimento di attività rumorose; 
- la riduzione dei tempi di esecuzione delle attività rumorose utilizzando eventualmente più 

attrezzature e più personale per periodi brevi; 
- la scelta di attrezzature e macchinari meno rumorosi; 
- la predisposizione di opportuni sistemi protettivi che riducano le emissioni sonore verso 

l’esterno (barriere, schermature,…). 
f. Sostanze pericolose 

L’Appaltatore non può introdurre, all’interno del fabbricato oggetto di lavori, sostanze 
funzionali allo svolgimento delle proprie attività che presentino pericolosità per l’uomo o per 
l’ambiente se non a seguito di specifico consenso da parte di Enpam RE. 
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A tale scopo l’Appaltatore dovrà fornire prima dell’inizio delle attività l’elenco delle sostanze 
eventualmente utilizzate, le relative quantità e la descrizione delle caratteristiche e delle 
classi di pericolosità. Tutte le sostanze pericolose dovranno essere accompagnate dalle 
Schede di sicurezza aggiornate. 
L’Appaltatore deve utilizzare le informazioni riportate nelle Schede di sicurezza per 
l’identificazione di eventuali pericoli specifici e la valutazione dei relativi rischi per i propri 
lavoratori, per i terzi e per l’ambiente. 
Lo stoccaggio e tutte le attività di carico e scarico di sostanze pericolose (prodotti chimici, 
combustibili liquidi, ecc.) dovranno avvenire nel rispetto delle precauzioni e prescrizioni 
contenute nelle rispettive Schede dati di sicurezza. 
Lo stoccaggio e la movimentazione di tali prodotti dovrà essere attuata all’interno di aree 
identificate e specificatamente adibite a tale uso, in modo da garantire la massima tutela del 
suolo e sottosuolo in caso di versamenti accidentali o perdite. L’area di stoccaggio dovrà 
essere conforme a quanto riportato nelle schede dati di sicurezza dei prodotti.  

 
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  
ART.49 - NORME DI SICUREZZA GENERALI  
1. Le prestazioni previste nel Contratto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti 

in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di 
permanente sicurezza e igiene. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare 
scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la 
gestione del cantiere.  

2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.  

3. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito nel presente articolo.  

 
ART.50 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO  
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.lgs. del 

9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello 
stesso decreto e s.m.i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.  

 
ART.51 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - DUVRI  
1. Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul 

lavoro, Enpam RE redige il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, 
in cui è riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra la propria attività e quella 
dell’Appaltatore e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per 
eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D.lgs. n. 81/2008).  

2. E’ obbligo dell’Appaltatore consultare l’elenco dei complessi con presenza di materiale contente 
amianto (Complessi con MCA), parte integrante del presente Capitolato e del Contratto, prima 
di eseguire le attività in uno specifico complesso e, se nel complesso è presente materiale 
contenente amianto, consultare le relazioni tecniche, le relative planimetrie e le procedure di 
sicurezza da mettere in atto.  

3. L’Appaltatore dovrà informare Enpam RE, nel caso rilevi, venga a conoscenza, o comunque 
abbia il minimo sospetto della presenza di materiali contenenti amianto, senza intervenire 
direttamente in alcun modo, per approfondirne l’effettiva esistenza.  

 
ART.52 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  
1. L’Appaltatore, prima dell’effettivo inizio del singolo intervento, dovrà presentare il proprio Piano 

Operativo di Sicurezza, corredato almeno con i contenuti minimi, secondo il D.P.R. n. 222/2003, 
strutturato a seconda delle tipologie di intervento che verranno eseguite.  

2. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle 
normative specifiche, tenendo conto che, trattasi di lavori di piccola manutenzione.  

3. Sarà facoltà di Enpam RE, laddove ne ravvisasse la necessità in relazione ad uno specifico 
Ordine di Lavoro in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare, nominare un 
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Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90, 91 e 92 del D.lgs. n. 81/2008.  

 
ART.53 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA  
1. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, 

del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa 
nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in 
materia.  

2. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore o le imprese esecutrici 
è/sono obbligato/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta di Enpam RE o del Coordinatore: 
- la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, 

nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da 
realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.  

3. L’Appaltatore è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine di rendere gli 
specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 
congrui con il proprio.  

4. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del Contratto. Le gravi o ripetute violazioni 
dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in 
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.  

 
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  
ART.54 - SUBAPPALTO  
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare 

la quota del 30% dell’importo complessivo del Contratto.  
2. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105, comma 4, del D.lgs. 

n. 50/2016.  
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente da Enpam RE in seguito alla richiesta 

scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata subappalto nei termini di cui all’art. 105, 
comma 18, del D.lgs. n. 50/2016.  

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 18 ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, per i subappalti o 
cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000,00 euro, il 
termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte di Enpam RE è di 15 giorni.  

5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:  
a. per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 105, 

comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con 
ribasso non superiore al venti per cento;  

b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 15 
dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, 
completi degli estremi relativi ai requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.  

c. le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, devono 
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;  

d. l’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 105, 
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, devono trasmettere ad Enpam RE prima dell’inizio dei lavori, 
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano di sicurezza.  

6. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'Appalto o del subappalto, Enpam RE 
acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo 
all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori.  
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7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di 
imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono 
eseguire direttamente i lavori scorporabili.  

8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto il contratto con il quale l’Appaltatore affida 
a terzi l’esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto dell’Appalto. Costituisce, comunque, 
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 
l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente 
di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 
100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 
50 per cento dell’importo del contratto da affidare.  

9. Ai sensi dell’art. 105, comma 19, del D.lgs. n. 50/2016, i lavori affidati in subappalto non 
possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può 
subappaltare a sua volta i lavori. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare ad Enpam RE per 
tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, 
servizio o fornitura affidati.  

 
ART.55 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO  
1. L’Appaltatore resta responsabile nei confronti di Enpam RE per l’esecuzione delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando Enpam RE medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori 
subappaltati.  

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il coordinatore per 
l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a 
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del 
subappalto.  

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo 
dell’Appalto, arresto da sei mesi ad un anno).  

 
ART.56 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI  
1. Enpam RE non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore 

è obbligato a trasmettere alla stessa Enpam RE, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute 
di garanzia effettuate.  

 
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO  
ART.57 - CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO - TRANSAZIONE  
1. Ai sensi dell’art. 205, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, qualora, in corso d’opera, le riserve 

iscritte sui documenti contabili determinino una variazione economica tra il 5% ed il 15% 
dell’importo dell’Appalto, si applica il procedimento di accordo bonario di cui ai commi da 2 a 6 
del medesimo articolo.  

2. Ai sensi dell’art. 205, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, la proposta di Accordo bonario è 
accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.  

3. L’Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del 
termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta 
giorni, a pena di decadenza.  

4. L’Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del 
termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta 
giorni, a pena di decadenza.  

5. Ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 
dall'esecuzione dell’Appalto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del 
codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi 
alternativi all’azione giurisdizionale.  
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6. Nei casi di cui al comma 5, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente 
dall’Appaltatore o dal dirigente competente di Enpam RE, previa audizione dell’Appaltatore 
stesso. Qualora sia l’Appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, 
sentito il Responsabile Unico del Procedimento, esamina la stessa.  

7. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.  
 
ART.58 - PAGAMENTO DELLE SOMME RICONOSCIUTE IN SEDE DI ACCORDO BONARIO  
1. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a 

decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte di 
Enpam RE.  

 
ART.59 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA  
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare 
l’Appaltatore:  
a. 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; ciò 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’Appaltatore stesso e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica;  

b. è responsabile in rapporto ad Enpam RE 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 di Enpam RE stessa;  

c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.  

2. In caso di inottemperanza, accertata da Enpam RE o ad essa segnalata da un ente preposto, la 
medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione 
del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento 
all’Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato 
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.  

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente, il Responsabile Unico del Procedimento invita per 
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 
quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, Enpam RE paga anche in corso d’opera direttamente 
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 
13, del D.lgs. n. 50/2016.  

4. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. 81/2008, qualora gli organi di vigilanza del Ministero 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni 
pubbliche secondo le rispettive competenze, riscontrino l'impiego di personale non risultante 
dalla documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro, possono adottare un provvedimento di sospensione dei 
lavori.  

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato 
laddove si accerti:  
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria;  
b. l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate 

violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;  
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c. il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 dell’art. 14 del 
D.lgs. 81/2008, pari a 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 
euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro.  

6. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D.lgs. 81/2008, l’Appaltatore deve munire il proprio 
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l'indicazione dell’Appaltatore stesso. I lavoratori, dal canto loro, sono 
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori 
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a 
provvedervi per proprio conto.  

7. Nei casi di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, l’Appaltatore è tenuto a comunicarlo 
preventivamente.  

 
ART.60 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
1. Enpam RE può decidere di procedere alla risoluzione dell’Appalto nei casi previsti dall’art. 108 

del D.lgs. n. 50/2016 nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza. Enpam RE può, altresì, 
procedere alla risoluzione dell’Appalto ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. e), del D.lgs. 81/2008.  

2. Nei casi di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento 
dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 
dell’Appalto.  

3. Il procedimento di risoluzione avviene secondo le modalità di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 
50/2016.  

4. Nei casi di risoluzione cui all’art. 108, commi 2 e 3, del D.lgs. n 50/2016, in sede di liquidazione 
finale dei lavori dell’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente è 
determinato in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, 
ove Enpam RE non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 
50/2016.  

 
ART.61 - RECESSO DAL CONTRATTO 
1. Ai sensi dell’art. 109, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, Enpam RE ha il diritto di recedere in 

qualunque momento dall’Appalto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali 
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.  

2. Il decimo dell’importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l’importo dei quattro quinti 
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori 
eseguiti.  

 
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE  
ART.62 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
1. Ai sensi dell’art. 199 del Regolamento, l’ultimazione dei lavori relativo al singolo intervento 

ordinato, appena intervenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori, 
che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’Appaltatore medesimo.  

2. A tale scopo si precisa che i lavori potranno considerarsi compiuti una volta ultimate 
integralmente le opere elencate nell’Ordine di Lavoro e nel preventivo, eseguito l’accurato 
sgombero e pulizia dei locali e delle aree interessate dai lavori medesimi. 

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio dei successivi accertamenti, sono rilevati 
e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a 
sue spese nel termine all’uopo fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori.  

4. Nel caso in cui l’eliminazione dei vizi non avvenga entro il termine stabilito ai sensi del 
precedente comma 2, è applicata la penale di cui all’art. 25 del presente Capitolato, per il 
maggior tempo impiegato dall’Appaltatore.  

5. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta 
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o 
inadeguatezze. 

6. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le 
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di 
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costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso 
contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino 
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. 

7. I controlli e le verifiche eseguite da Enpam RE nel corso dell'appalto non escludono la 
responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei 
materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già 
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo 
all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo ad Enpam RE. 

8. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a 60 
(sessanta) giorni, per consentire all’Appaltatore il completamento di tutte le lavorazioni di 
piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore 
dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che all’Appaltatore abbia completato le opere 
accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che 
accerti l’avvenuto completamento.  

9. L’Appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della 
penale, quando il ritardo non sia allo stesso imputabile, oppure quando le penali siano 
manifestamente sproporzionate, rispetto all’interesse di Enpam RE. L’eventuale provvedimento 
di disapplicazione può essere adottato solo per motivi di natura giuridica che escludono la 
responsabilità dell’Appaltatore. In ogni caso, per la graduazione della penale, Enpam RE valuta 
se quest’ultima è sproporzionata rispetto al proprio interesse.  

10. L’Appaltatore, nel caso di interventi non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior 
tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento dell’Appalto e non ha diritto ad 
indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile ad Enpam RE.  

11. Dalla data di ultimazione dei singoli interventi decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo cessa con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte di Enpam RE, 
da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 65 del presente Capitolato.  

12. I controlli e le verifiche eseguite da Enpam RE nel corso dell'appalto non escludono la 
responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei 
materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già 
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo 
all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo ad Enpam RE. 

 
ART.63 - CONTO FINALE  
1. Ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro 60 

(sessanta) giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori in Appalto.  
 
ART.64 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI  
1. Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento, Enpam RE, prima dell’emissione del certificato di 

regolare esecuzione di cui al successivo art. 65, si riserva di prendere in consegna anticipata, 
parzialmente o totalmente, i lavori ultimati, In particolare, tale presa in consegna potrà avvenire 
su richiesta di Enpam RE immediatamente dopo l’accertamento sommario dei lavori se questo 
ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal Direttore dei Lavori.  

2. Qualora Enpam RE intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma, deve darne 
comunicazione per iscritto all’Appaltatore, il quale non può opporvisi per alcun motivo, né può 
reclamare compensi di sorta. L’Appaltatore può solo chiedere che sia redatto apposito verbale 
circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere 
arrecati alle opere stesse.  

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le 
questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità 
dell’Appaltatore.  

4. La presa in consegna anticipata da parte di Enpam RE avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del 
Procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.  

5. Qualora Enpam RE non si trovi nella condizione di prendere in consegna anticipata i lavori dopo 
l’ultimazione degli stessi, l’Appaltatore non può pretendere che tale consegna avvenga 
ugualmente ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione delle opere eseguite.  
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ART.65 - REGOLARE ESECUZIONE  
1. In considerazione della peculiarità delle prestazioni oggetto dell’Appalto e salvo che non sia 

diversamente previsto dalla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 
50/2016, la regolare esecuzione dei lavori sarà fatta risultare da un apposito certificato di 
regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal Direttore dei Lavori.  

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori oggetto dell’Appalto e contiene gli elementi di cui all'art. 229 del Regolamento.  

3. A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile Unico del 
Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione dell’ultima fattura da parte 
dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è, in particolare, rilasciato non oltre il novantesimo 
giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di 
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.  

4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, 
comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del Regolamento.  

5. A discrezione di Enpam RE, i certificati di regolare esecuzioni ovvero i certificati di collaudo, a 
seconda di quanto stabilito dalla disciplina vigente, potranno essere emessi anche alla fine di 
singole lavorazioni, ferma una valutazione finale sulla complessiva esecuzione dell’Appalto da 
parte dell’Appaltatore. 

 
CAPO XII - NORME FINALI  
ART.66 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITÀ 
DELL’APPALTATORE  
1. Oltre gli oneri previsti dal Regolamento e dal Capitolato Generale nelle parti vigenti, nonché dal 

presente Capitolato e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:  
- La fedele esecuzione degli Ordini di Lavoro impartiti per quanto di competenza, dal Direttore 

dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che gli interventi eseguiti 
risultino a tutti gli effetti collaudabili ed eseguiti a perfetta regola d’arte, richiedendo al 
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 
risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 
l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per 
iscritto da Enpam RE in conformità al presente Capitolato.  

- I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere 
stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere 
provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in 
condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento e 
la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei 
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o 
affidate a terzi dalla stessa Enpam RE.  

- L’assunzione in proprio, tenendone indenne Enpam RE, di ogni responsabilità risarcitoria e 
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

- Le responsabilità sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli ordinati.  
- Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 
consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga, a tal riguardo, a concedere, 
con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono 
forniture o lavori per conto di Enpam RE sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 
sicurezza.  

- La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla 
Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, 
allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono, …), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e 
riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.  
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- L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere 
dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.  

- L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal 
capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta 
alla realizzazione delle opere simili.  

- La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in 
cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto 
iscritto al rispettivo Ordine professionale; l’approvazione del progetto da parte del Direttore 
dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive 
competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L’Appaltatore dovrà inoltre 
far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i 
quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.  

- La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, 
nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia ad Enpam RE.  

- Le dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti da rendersi in osservanza del DM 
37/2008.  

- L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in 
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei 
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli 
di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore nei modi più adatti a garantirne 
l’autenticità.  

- La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di 
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.  

- Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle 
acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.  

- La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, 
possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi 
responsabilità sia Enpam RE che il Direttore dei Lavori o il personale di sorveglianza e di 
assistenza.  

- L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie 
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e 
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in 
corso di esecuzione dell’Appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia 
intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, Enpam RE procederà ad una 
detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per 
l’adempimento dei detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo 
della cauzione e delle ritenute. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo 
corrisposti interessi.  

- La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, 
di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto 
alla data fissata dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari 
al 10% della penalità prevista all’art. 25 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi 
provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Regolamento 
per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.  

- Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nell’esecuzione dell’Appalto, nel 
numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal Direttore dei Lavori.  

- La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi da Enpam RE 
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire l’osservanza di 
tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e 
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.  

- La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali costruzione interessati dai lavori, 
delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed al Direttore dei 
Lavori.  
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- Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati 
lavori non compresi nel presente Appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto 
diretto di Enpam RE nonché, a richiesta del Direttore dei Lavori, l’uso parziale o totale, da 
parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e 
degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che 
Enpam RE intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come 
da Enpam RE stessa, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.  

- Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a 
piè d’opera, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, nonché alla buona 
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 
Appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto di Enpam RE. I danni che per cause 
dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno 
essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.  

2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel corrispettivo 
dell'Appalto.  

3. L’appalto ha altresì per oggetto lo svolgimento del servizio, accessorio ai lavori, relativo 
all’organizzazione e programmazione degli interventi di manutenzione nel rispetto dell’esigenza 
generale di permanenza degli utenti all’interno degli immobili nei quali saranno effettuati. 

4. Il servizio accessorio ai lavori comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti 
prestazioni: 
- la fornitura al personale che si reca negli immobili in esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente appalto di un tesserino di riconoscimento dell’Appaltatore 
- la completa reperibilità del Direttore tecnico, anche festiva, con telefono cellulare; 
- la disponibilità a dislocare, anche nei giorni festivi, uno o più operai per gli interventi tampone 

urgenti ed inderogabili; 
- la effettuazione di eventuali sopralluoghi preventivi, per gli interventi di maggiore 

complessità, con la predisposizione di note tecnico-progettuali degli interventi necessari ad 
- eliminare il guasto e a riportare l’elemento interessato alla funzionalità originaria; 
- la segnalazione ad Enpam RE, in occasione del sopralluogo, di eventuali palesi necessità di 

intervento non ancora segnalate dagli utenti; 
- l’acquisizione settimanale degli ordinativi e la programmazione dei lavori da eseguire; 
- il rapporto con il personale di Enpam RE incaricato della gestione dei fabbricati in cui si 

effettueranno i lavori, per quanto attiene alla data, all’ora e modalità di accesso; 
- la contabilizzazione dei lavori, in contraddittorio con il Direttore dei lavori o con gli assistenti 

tecnici dallo stesso delegati, a cui segua nota spese nei tempi stabiliti da Enpam RE. 
 
ART.67 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE  
1. L’Appaltatore è obbligato a:  

a. intervenire alle misure effettuate dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 185 del 
Regolamento e deve firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli 
eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 
185 del Regolamento. Se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 
delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due 
testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti;  

b. consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dal Direttore dei Lavori che per 
la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell’art. 186 del Regolamento;  

c. consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 
d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai 
sensi dell’art. 187 del Regolamento;  

2. L’Appaltatore è, altresì, obbligato a produrre al Direttore dei Lavori adeguata documentazione 
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o 
non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta del Direttore dei Lavori. La 
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documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative 
rilevazioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a caricare sul sistema informatico in dotazione 
presso Enpam RE documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi contestualmente 
all’invio del preventivo ed alla chiusura della chiusura dell’intervento. 

3. L’Appaltatore è anche tenuto al caricamento sul predetto sistema informatico di una Relazione 
descrittiva delle attività svolte per ogni singolo intervento. 

 
ART.68 - CUSTODIA DEL CANTIERE  
1. È a carico e a cura dell’Appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con 

il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose 
di Enpam RE che saranno consegnate all’Appaltatore per l’esecuzione dell’Appalto. Ciò anche 
durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna degli interventi da parte di Enpam 
RE stessa.  

2. Nel caso di lavorazioni di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia 
continuativa, ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia continuativa 
deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la 
violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o 
dell’ammenda da 51, 65 euro a 516,46 euro.  

 
ART.69 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE  
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle 

inerenti gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello di 
emissione del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia dell’Appalto e dei 
documenti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Capitolato Generale.  

2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto dell’Appalto sono effettuate nell’esercizio di 
impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Appaltatore è 
tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, 
all’Appalto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 
del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore.  

 
ART.70 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si 

impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito nel Contratto.  

 
ART.71 - RAPPRESENTANZA  
1. L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico 

centro di riferimento al quale Enpam RE possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le 
segnalazioni di anomalie e per ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.  

2. A tal fine l’Appaltatore provvederà a nominare in sede di contratto uno specifico soggetto 
(Referente dell’Appaltatore) che dovrà essere, costantemente reperibile e non potrà essere 
revocato e sostituito in tale incarico senza l'esplicito consenso di Enpam RE.  

 
ART.72 - RISERVATEZZA  
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 
conoscenza nell’esecuzione dell’Appalto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e 
di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione dell’Appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione 
di efficacia del rapporto contrattuale.  

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 
originario o predisposto in esecuzione dell’Appalto; tale obbligo non concerne i dati che siano o 
divengano di pubblico dominio.  
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3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.  

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Enpam RE ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto l’Appalto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 
dovessero derivare ad Enpam RE stessa.  

5. L’Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell’Appalto, nei casi in cui ciò fosse condizione 
necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore medesimo a gare e appalti.  

6. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice 
della Privacy) e ulteriori provvedimenti in materia.  

ALLEGATI 

1. Sono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:  

a) Lotti - Elenco Complessi ed Impianti (allegato 1); 
b) Lotti - Elenco Complessi ed Importi (allegato 2); 
c) Capitolato Tecnico Prestazionale (allegato 3); 
d) Lotti - Complessi con MCA (allegato 4); 
e) DUVRI (allegato 5; 

 

 
 
 
 
 
 


