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    CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici indispensabili  

per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e per l’affidamento e conduzione dell’appalto  

 
 

Capitolo 1 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

ARTICOLO 1 – Inquadramento generale dell’intervento 
1. Il progetto dei lavori di adeguamento del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” dovrà essere definito 

secondo i criteri contenuti nel progetto preliminare redatto dall’Amministrazione comunale. 

2. Trattandosi di lavori che hanno ad oggetto, prevalentemente, la rifunzionalizzazione degli 

impianti (elettrici, condizionamento, reti aerauliche), gli interventi per il loro controllo e la loro 

gestione digitale remota, il ripristino –sia pure in minima parte- delle finiture architettoniche interne 

ed esterne, occorre che, sia la fase di progettazione sia quella realizzativa, dovranno essere seguite 

da tecnici e/o soggetti abilitati alla progettazione,  e saranno soggette al parere dell’Organo tecnico 

comunale designato per la loro realizzazione (RUP), nonché a quelli degli altri Enti ed Organismi 

(Commissione dei Pubblici Spettacoli, VV.FF. etc) preposti alla loro verifica per la  rispondenza 

alle rispettive normative che sovrintendono all’agibilità dell’edificio per averla riconosciuta al fine 

di potervi svolgere pubblici spettacoli teatrali.  

 

ARTICOLO 2 – Fasi di progettazione e di intervento 

1. Al fine di rispettare la metodologia d’intervento prevista dal progetto preliminare, i progetti 

definitivi ed esecutivi redatti nelle successive fasi dovranno tener conto della necessità di rendere 

pienamente fruibile e funzionale l’edificio storico-culturale in questione, mediante la realizzazione 

di una serie di opere specialistiche ed edili, tali da rendere “dialoganti” gli impianti collocati nel 

corso dei vari appalti che nel tempo si sono succeduti per il recupero strutturale e funzionale della 

struttura teatrale in oggetto, ed inoltre al fine di mettere finalmente a risorsa i precedenti 

investimenti, restituendo alla Cittadinanza il suo Teatro.  

2. A tal fine dovranno adottarsi delle scelte tecnico-progettuali ed attrezzature e materiali consoni 

all’ambiente in cui si opera e, ove possibile e compatibilmente con le pari prestazioni, dettati dalle 

più moderne tecniche di funzionalità, di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità certificate dalle 

stesse ditte produttrici. 

3. Dovranno altresì prevedersi, se ritenute necessarie per meglio integrare gli interventi da 

progettare, eseguire puntuali indagini tecnico-specialistiche che riescano al meglio dare l’esatta 

consistenza delle capacità  funzionali degli impianti già presenti nel Teatro, finalizzati alla loro 

migliore conoscenza ed alla determinazione delle criticità presenti, specie nel loro reciproco 

rapportarsi, al fine di stabilire la più precisa azione d’intervento rispetto alle finalità che il progetto 

deve perseguire. 

4. L’Amministrazione Comunale, a tal fine, provvederà a rendere accessibili l’immobile e gli 

impianti utili per l’esecuzione delle suddette indagini che dovranno supportare il progetto sino al 

livello esecutivo, rendendosi per tal motivo obbligatorio l’accesso ai luoghi dell’intervento, pena 

l’esclusione dalla gara. In conseguenza, in fase di sopralluogo, verrà rilasciato apposito certificato 

a cura del personale dipendente dell’UTC che accompagnerà i potenziali concorrenti nel suddetto 

sopralluogo.  

 

ARTICOLO 3 – Contenuti tecnici del Progetto Preliminare 
1. Il progetto preliminare verrà fornito con la documentazione di gara dall’Amministrazione 

comunale, a semplice richiesta delle ditte partecipanti, in sede di sopralluogo all’immobile oggetto 

dei lavori.  
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2. Allo stesso modo sarà resa disponibile la documentazione tecnica degli impianti pre-esistenti nel 

Teatro ed i relativi elaborati progettuali precedentemente appaltati e collaudati e che hanno 

determinato l’attuale stato di fatto. 

 

ARTICOLO 4 – Contenuti tecnico-funzionali del Progetto Definitivo 

1. Il progetto definitivo, contenuto nell’offerta economica, dovrà fornire gli approfondimenti 

tecnico-funzionali atti alla determinazione oggettiva delle modalità operative di ogni singolo 

intervento. Esso dovrà essere redatto in conformità a quanto stabilito all’art. 93, comma 4, del 

D.Lgs. 163/2006 e smi (di seguito indicato come “Codice”), rispettando i seguenti criteri e 

prescrizioni: 

- deve individuare compiutamente i lavori e gli adeguamenti tecnologici da realizzare nel rispetto 

delle esigenze, degli obiettivi, delle prescrizioni, delle condizioni, dei requisiti, dei criteri, dei 

vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare ed in particolare nella 

sua “Relazione tecnico-illustrativa” e nel presente capitolato prestazionale; 

- deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni, nonché gli studi, le indagini occorrenti ed i rilievi condotti fino ad un livello tale 

da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo 

metrico estimativo e del sistema di controllo tipo DDC, con controllo remoto, comprensivo del 

software gestionale. 

2. Il progetto definitivo dovrà essere composto dagli elaborati di cui all’art. 24, comma 2, del 

“Regolamento”, ed in particolare: 

- relazione generale descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle 

caratteristiche degli intereventi proposti; 

- relazioni specialistiche con eventuali elaborati e schemi grafici relativi agli impianti (elettrici, 

condizionamento, reti aerauliche), di quelli per il loro controllo e gestione digitale remota, 

dell’accesso ed insonorizzazione locali UTA; 

- rilievi dello stato di fatto, rappresentati con elaborati grafici nelle opportune scale e/o schede 

descrittive sia delle opere edilizie che, in particolare, delle reti tecnologiche; 

- elaborati grafici di progetto, redatti in scala opportuna e/o con schede tecnico/descrittive sia delle 

opere edilizie che, in particolare, delle reti tecnologiche, integrati con particolari costruttivi; 

- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; 

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- computo metrico estimativo che riporti tutte le lavorazioni, le forniture, le prestazioni e gli oneri 

con le relative descrizioni, dimensioni e quantità, prezzi e importi; alla fine dovrà essere riportato 

l’importo totale offerto al netto degli oneri di sicurezza, derivante dalla somma degli importi 

parziali delle varie voci (il suddetto computo non avrà valore contrattuale essendo l’appalto 

affidato con corrispettivo a corpo, ma in esso i prezzi e gli importi vengono richiesti solo per 

permettere all’Amministrazione di valutare la congruità dell’offerta ed il suo raffronto con le 

altre); 

- elenco ed analisi prezzi unitari; 

- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 

piani di sicurezza. 

 

ARTICOLO 5 – Modalità di gara – Offerte -  Importi - Lavorazioni 
1. L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 

83 del “Codice” e dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 (di seguito indicato come “Regolamento”), 

da determinarsi, a corpo, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del “Codice”. 

2. Lo svolgimento della gara sarà effettuato sulla base del progetto Preliminare, nonché del presente 

Capitolato Prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, condizioni e requisiti tecnici 

inderogabili. 

3. L’offerta avrà ad oggetto: 
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- la qualità tecnica, espressa dal progetto Definitivo; 

- la riduzione dei tempi di realizzazione dell’appalto, riferiti alla progettazione Esecutiva ed 

all’esecuzione lavori; 

- il costo economico, in termini di ribasso sull’importo lavori, a corpo. 

Per le specifiche di valutazione dell’offerta si rinvia alla “Lettera d’invito”.  

4. L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad Euro 65.000,00, mentre gli importi a base di 

gara sono stati determinati, a corpo, come segue: 

a) importo a base d’asta: Euro 44.730,29, soggetto a ribasso; 

b) importo oneri per la sicurezza: Euro 912,86, non soggetto a ribasso; 

c) importo per spese tecniche, a corpo, Euro 10.000,00, soggetto a ribasso. 

5. Le lavorazioni di cui si compone l’intervento è quella di cui alla categoria prevalente OG11 

“Impianti tecnologici”, per la quale è richiesta la qualificazione per l’importo di cui alla Classifica I 

(fino a 258.000,00 Euro). Non vi sono lavorazioni scorporabili.  

Il subappalto è ammesso nelle quantità e nelle forme di cui alle vigenti norme in materia. 

  

ARTICOLO 6 – Forma ed oggetto del Contratto 
1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con corrispettivo a corpo e con ogni 

spesa relativa a carico della ditta affidataria. 

2. Il contratto avrà ad oggetto il Progetto Esecutivo, tramite soggetti abilitati già individuati in sede 

di gara, e la realizzazione dei lavori di adeguamento del Teatro comunale “Vittorio Alfieri”, ai sensi 

dell’art. 53, comma 2, del “Codice”. 

 

ARTICOLO 7 – Contenuti tecnico-funzionali del Progetto Esecutivo da produrre 

successivamente all’aggiudicazione per la relativa approvazione 
1. Il progetto esecutivo dovrà possedere i requisiti stabiliti all’art. 93, comma 5, del “Codice”. 

Pertanto, il suddetto elaborato: 

- dovrà essere redatto in conformità a quanto stabilito nei documenti a base di gara, ai contenuti 

della proposta tecnica ed economica presentata ed approvata (progetto definitivo e offerta 

tecnico-economica); 

- determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo; 

- deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia 

identificabile in forma, funzionalità, tipologia, qualità e dimensione; 

- dovrà essere costituito dall’insieme delle relazioni, elaborati grafici nelle scale adeguate, 

compresi eventuali particolari costruttivi,  calcoli esecuti delle strutture e degli impianti, fornire 

eventuali ulteriori studi ed approfondimenti tecnico-funzionali necessari alla perfetta qualità 

dell’intervento; 

- dovrà essere adeguato e rispondente alle eventuali prescrizioni impartite dali Enti ed Organismi 

competenti in sede di rilascio pareri per l’agibilità per lo svolgimento di pubblici spettacoli 

teatrali; 

- dovrà, altresì, essere corredato da crono programma, da apposito piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, e quadro economico d’incidenza 

manodopera, nonché di apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.  

Il tutto ai sensi di quanto indicato agli artt. 33 e segg. del “Regolamento”. 

2. Le eventuali modifiche in sede di redazione del progetto esecutivo o in corso d’opera, derivanti 

da eventuali prescrizioni impartite dagli Enti ed Organismi competenti in sede di rilascio di parere 

per l’agibilità per lo svolgimento di pubblici spettacoli teatrali, e/o da situazioni di fatto 

sopravvenute in corso d’appalto e che risultassero necessarie per una più corretta ed ottimale 

esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto, dovranno essere illustrate e 

documentate in modo adeguato (nel progetto esecutivo e/o in apposita comunicazione nonché nella 

documentazione post operam) ed essere approvate dal RUP prima della loro esecuzione. 
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ARTICOLO 8 – Termini e condizioni per la redazione del Progetto Esecutivo 

1. La redazione del progetto esecutivo da parte della ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà avvenire 

entro gg. 20 (venti) dalla data della stipula del contratto, al netto del tempo utile per l’acquisizione 

di eventuali pareri di Enti e/o Organi esterni all’Amministrazione appaltante, necessari per i relativi 

nulla-osta.  

La riduzione del suddetto termine massimo per la presentazione del progetto esecutivo, proposto dai 

partecipanti alla gara, rappresenta uno dei parametri di valutazione delle offerte e sarà assunto come 

vincolante all’atto della stipula del contratto d’appalto. 

2. Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati del progetto esecutivo si applica la 

penale giornaliera di € 200,00 (duecento), fino ad un massimo di giorni 15 (quindici).  

Oltre tale termine, qualora il ritardo sia imputabile alla esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario, 

l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

3. L’approvazione del Progetto Esecutivo avverrà a cura del RUP entro 15 gg. dalla sua consegna. 

4. Il suddetto progetto esecutivo per effetto della sua approvazione rimarrà di proprietà 

dell’Amministrazione comunale che avrà facoltà di utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne 

l’esecuzione, in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte della ditta aggiudicataria 

dell’appalto in oggetto, ad altro soggetto esecutore, senza onere alcuno. 

 

ARTICOLO 9 – Termine per l’ultimazione dei lavori 

1. La durata dei lavori è quella indicata nel progetto definitivo – e comunque non superiore a 60 gg. 

naturali e consecutivi – a decorre dal verbale di consegna.  

La riduzione del suddetto termine massimo per l’ultimazione lavori, proposto dai partecipanti alla 

gara, rappresenta uno dei parametri di valutazione delle offerte e sarà assunto come vincolante 

all’atto della stipula del contratto d’appalto. 

 

ARTICOLO 10 –Sorveglianza sull’esecuzione e collaudo delle opere 
1. L’Ente appaltante svolge le funzioni di alta sorveglianza sull’esecuzione delle opere mediante il 

RUP designato per la conduzione dell’appalto.  

Lo stesso RUP, a tal fine, potrà intervenire per l’adempimento di tali compiti ogni qualvolta lo 

riterrà opportuno ed in ogni fase della realizzazione degli interventi progettati per l’appalto in 

oggetto, anche convocando la D.L., designata dalla ditta appaltatrice, per esaminare congiuntamente 

lo stato dell’arte delle opere e verificarne le congruità di tempi e qualità dell’eseguito. 

2. Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 141, comma 3, del “Codice”, al termine dei lavori la D.L. 

avrà l’onere di emettere il Certificato di Regolare Esecuzione entro tre mesi dalla data di 

ultimazione lavori, salva la facoltà dell’Amministrazione appaltante di designare un collaudatore, 

anche in corso d’opera, ai sensi dell’art. 237, comma 1, del “Regolamento”. 

3. I termini e le modalità della collaudazione dei lavori sono quelli di cui alle specifiche norme del 

“Codice” e del suo “Regolamento”. 

4. L’Amministrazione comunale si riserva inoltre la possibilità di incaricare, in relazione alla 

specificità delle lavorazioni, professionisti specializzati, anche esterni al proprio organico, al fine di 

operare ad un controllo più puntuale e competente. 



Capitolato Prestazionale 

 

 

6 

 

Capitolo 2 – PRESCRIZIONI ALL’ESECUZIONE DELLE OPERE 

ARTICOLO 11 – Caratteristiche degli interventi 
1. Gli interventi in oggetto sono finalizzati a rendere pienamente fruibile e funzionale l’edificio 

storico-culturale in questione, mediante la realizzazione di una serie di opere specialistiche ed edili, 

tali da rendere “dialoganti” gli impianti collocati nel corso dei vari appalti che nel tempo si sono 

succeduti per il recupero strutturale e funzionale della struttura teatrale in oggetto, ed inoltre al fine 

di mettere finalmente a risorsa i precedenti investimenti, restituendo alla Cittadinanza il suo Teatro.  

2. In particolare, si prevede di attuare i seguenti interventi sinteticamente di seguito descritti: 

A) Rilievi, verifica e puntuale progettazione degli interventi  occorrenti per rifunzionalizzazione 

degli impianti (elettrici, condizionamento, reti aerauliche), di quelli per il loro controllo e 

gestione digitale remota, dell’accesso ed insonorizzazione locali UTA, di ripristino  delle finiture 

architettoniche interne ed esterne; 

B) Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori comprensive dello sviluppo del 

software occorrente a garantire la conduzione tecnica e l’acquisizione dei nulla-osta utili allo 

svolgimento di pubblici spettacoli teatrali al suo interno da parte degli Enti ed Organismi che 

sovrintendono a tale agibilità (Commissione dei Pubblici Spettacoli, VV.FF. etc). 

Le suddette  prestazioni,  in particolare, dovranno riferirsi ai seguenti interventi: 

- adeguamento impianto elettrico, con rielaborazione dei quadri elettrici a servizio delle 

macchine ( pompa di calore e UTA ) dell'impianto di condizionamento, il tutto al fine di 

soddisfare le esigenze per il conseguimento della gestione digitale remota;  

- realizzazione sistema di controllo tipo DDC, con controllo remoto, comprensivo dello 

sviluppo del software occorrente; 

- completamento rete aeraulica impianto condizionamento, con realizzazione della presa d'aria 

primaria UTA e bocchetta di espulsione aria viziata; 

- realizzazione pannelli di separazione locale tecnico UTA e ambiente comunicante con sala 

teatro; 

- realizzazione bocche di lupo parapioggia, aria di espulsione condensatori pompa di calore; 

- realizzazione opere di rifiniture e ripristino parti architettoniche, interne ed esterne, al Teatro; 

- realizzazione parquet palcoscenico Teatro. 

3. Gli interventi e le prestazioni riportati nei commi precedenti non si devono considerare esaustivi, 

rinviandosi alla progettazione definitiva ed esecutiva che i concorrenti alla gara dovranno redigere, 

integrando ed estendendo, coerentemente alle loro rispettive conoscenze tecnico-scientifiche in 

materia la qualità e l’economicità dell’adeguamento richiesto per l’agibilità del Teatro Comunale di 

Naso. 

 

ARTICOLO 12 – Materiali 
1. I materiali e le apparecchiature impiantistiche occorrenti alla realizzazione di tutti gli interventi 

da effettuarsi nell’immobile in oggetto, dovranno essere della migliore qualità, “dialoganti” ovvero 

il più possibile compatibili con quelli pre-esistenti, in modo da garantire il perseguimento delle 

finalità del presente appalto. 

2. In ogni caso è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di riutilizzare, previo accurato ripristino, i 

materiali e gli impianti il cui reimpiego sia possibile, per renderli al meglio funzionali e funzionanti 

con i nuovi materiali ed apparecchiature impiantistiche. 

3. Sarà facoltà dell’Amministrazione comunale verificare in ogni momento le caratteristiche dei 

citati materiali ed apparecchiature presenti ed acquisiti in cantiere. 

4. In particolar modo, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare 

incompatibilità e mancato funzionamento degli impianti pre-esistenti. 

5. Prima della fornitura e messa in funzione i materiali e le apparecchiature impiantistiche devono 

essere riconosciuti idonei e accettati dall’Amministrazione comunale, anche a seguito di specifiche 

prove di laboratorio e/o di certificazioni fornite dal produttore, nonché di prove in situ. 
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Capitolo 3 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L’APPALTATORE 

ARTICOLO 13 – Norme generali 
1. Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose 

nell’esecuzione dei lavori. 

2. Per tutto il periodo dei lavori la ditta appaltatrice sarà garante delle opere eseguite obbligandosi a 

sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i 

guasti e i degradi o le incongruenze registrate dall’Amministrazione comunale o dai propri 

incaricati. 

3. Potrà essere concesso alla ditta appaltatrice di procedere ad interventi di carattere provvisorio  

–fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d’arte– per l’accadersi di condizioni 

impreviste ed imprevedibili o altre cause di forza maggiore. 

 

ARTICOLO 14 – Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 
1. Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri: 

a) Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, ivi comprese quelle 

relative alla sicurezza nel cantiere stesso. 

b) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale, impianto o mezzo d'opera. 

c) Le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quant’altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori. 

d) Le spese per rilievi, verifiche e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del 

Responsabile del Procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino alla riconsegna 

all’Amministrazione Comunale delle opere in appalto. 

e) Le spese per occupazioni temporanee e per depositi di materiali e/o impianti e provviste. 

f) Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla riconsegna dei lavori 

eseguiti. 

g) Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/94 e smi. 

h) Le spese e le responsabilità per la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell’Amministrazione, fino alla presa in 

consegna delle opere da parte dell’Amministrazione stessa. 

Inoltre l’Appaltatore si obbliga a: 

i) Garantire che gli interventi di adeguamento non pregiudichino l’accessibilità dei luoghi e 

l’utilizzo e la manutenzione di servizi e impianti adiacenti. 

j) Concedere, su richiesta dell’ Amministrazione comunale, a qualunque altra Impresa alla quale 

siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di 

servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per 

tutto il tempo necessario all’esecuzione di lavori per adeguamento di servizi che dovesse 

risultare opportuno rendere concomitanti, ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dal 

Comune, l’Appaltatore non potrà pretendere dall’Amministrazione compensi di sorta, il tutto 

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza. 

k) Eseguire la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo 

sgombero dei materiali di rifiuto prodotti nel corso dei lavori. 

l) Sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori dei servizi 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, inoltre, si obbliga a concedere l’uso dei 

predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazione 

senza pretendere compensi di sorta dall’Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle 

esigenze e delle misure di sicurezza. 
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m) Acquisire e rendere disponibile per ogni materiale e/o impianto utilizzato nell’esecuzione dei 

lavori d’appalto la documentazione tecnica della Ditta produttrice ove tale materiale richieda la 

preventiva approvazione dell’Amministrazione comunale. 

n) Fornire e garantire la manutenzione, i cartelli di avviso, i fanali di segnalazione notturna nei 

punti prescritti e quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 

l’illuminazione notturna del cantiere. 

o) Organizzare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, per ogni opera finita eseguita, 

di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per le finalità di eventuali 

successivi ricambi omogenei, secondo i quantitativi precisati da parte dell’Amministrazione 

comunale. 

p) Richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o 

indirettamente ai lavori (Corpo di Polizia Municipale, Occupazione di suolo pubblico, Richiesta 

passi carrai ecc.), tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti 

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. 

q) Nominare un Direttore di cantiere e un Assistente del Direttore di cantiere con le conseguenti 

responsabilità derivanti dalle cariche, in analogia a quanto previsto dalla vigente normativa 

dettata dal “Codice”. 

r) Assicurare i trasporti e lo smaltimento o l’effettuazione delle operazioni di smaltimento previste 

dall’allegato b) al D. Lgs. 22/97, di tutti i materiali compreso quelli costituenti lo scarto delle 

lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo 

normativa, inclusi gli oneri di discarica e documentazione delle ricevute delle discariche e degli 

impianti di riciclaggio. 

s) Predisporre 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. 

t) Produrre all’Amministrazione comunale adeguata documentazione fotografica, in relazione a 

lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la 

loro esecuzione o comunque su disposizione del RUP e/o della stessa D.L. 

u) Mantenere e garantire, fino a collaudo, la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli 

spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro 

ripristino. 

v) Programmare, per quanto possibile, gli interventi nelle fasce orarie di minor impatto sui percorsi 

pedonali e viabilistici adiacenti ai cantieri, ricorrendo eventualmente anche a prestazioni notturne 

e festive, compatibilmente con la disciplina dei rumori, al fine di evitare intralci particolari alla 

circolazione veicolare e pedonale cittadina. 

w) Poter garantire l’esecuzione tempestiva e contemporanea di più interventi, tenuto conto delle 

particolari caratteristiche e finalità dei lavori. 

 

ARTICOLO 15 – Installazione del cantiere e inizio dei lavori 
1. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell’intervenuta approvazione del progetto 

esecutivo da parte dell’Amministrazione, potrà essere installato l’impianto di cantiere. 

2. L’inizio dei lavori deve avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla 

comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

ARTICOLO 16 – Accesso al cantiere 
1. L’accesso al cantiere sarà vietato a tutte le persone non addette ai lavori; i lavoratori dovranno 

essere muniti di documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla 

contrattazione sindacale in materia. 
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ARTICOLO 17 – Giornale dei lavori 

1. Dovrà essere tenuto in cantiere o negli uffici in prossimità degli stessi, un giornale dei lavori che 

periodicamente sarà trasmesso agli uffici del RUP e che dovrà sempre essere reso liberamente 

disponibile alla visione di quest’ultimo per l’esercizio dei propri potri di controllo. 

2. Ogni evento particolare ed ogni sopralluogo effettuato da RUP, dovrà essere verbalizzato dal 

responsabile di cantiere della ditta appaltatrice. 

3. Al termine dei lavori dovrà anche essere consegnato per ogni impianto realizzato un manuale e/o 

scheda tecnica degli interventi eseguiti e delle caratteristiche dei materiali ed apparecchiature 

utilizzati, al fine di programmare con la dovuta conoscenza i futuri interventi di manutenzione 

ordinaria da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

ARTICOLO 18 – Adempimenti post fine lavori 
1. Ultimati i lavori, l’Appaltatore è tenuto all’immediata rimozione dell’impianto di cantiere ed alla 

pulizia dell’area d’intervento e di qualsivoglia traccia riconducibile al cantiere. 

2. Per ogni giorno di ritardo non giustificabile, rispetto al termine di ultimazione dei lavori, 

l’Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari all’1°/ oo dell’importo dei lavori complessivi 

come da progetto esecutivo, ovvero a consuntivo. 

 

ARTICOLO 19 – Controversie 

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.lgs. 163/2006, sono 

deferite al giudice ordinario del Foro di Patti.  

 

ARTICOLO 20 – Disposizioni finali 
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Prestazionale, dalla condizioni 

poste a base di gara con la “Lettera d’invito” o dal contratto, si applicano le previsioni di cui al 

“Codice” ed al suo “Regolamento”. 


