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CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE 

E PROVVISTE OCCORRENTI PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE 

DEGLI EDIFICI “F1” E “F2” PRESSO IL COMPRENSORIO EX OPP DI S. GIOVANNI IN TRIESTE, AD USO 

FACOLTA’  DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA. 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

L'anno 2012 (duemiladodici) il mese di ……………………… il giorno …………… (………………………………) 

in una sala dell'Università degli Studi di Trieste, piazzale Europa n.1, davanti a me, dott. 

…………………………… , nata a …………………………. il ………………………………., domiciliata per la 

mia carica in Trieste, piazzale Europa n.1, delegata con D.D.A. n. 10/AG, del 15/01/01, quale Ufficiale 

Rogante a ricevere e redigere gli atti e contratti nell'interesse della predetta Università, a norma dell' art. 80, 

commi VII e VIII, del vigente Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabili tà, 

approvato con D.R. n. 341/AG, del 2.5.2000, e con espressa rinuncia dei testimoni in quanto i contra enti si 

trovano nelle condizioni volute dalla Legge per rinunciarvi e con il mio consenso, si sono personalmente 

costituiti: 
 

 Il dott. arch. ………………………………., nato a ………………………il ………………………., Direttore pro 

tempore ………………………. che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche: “Università”, 

ovvero “Amministrazione Appaltante”, domiciliato per la sua carica presso l'Università, p.le Europa n. 1, 

Trieste (codice fiscale n. 80013890324 e P. IVA 211830328) competente alla stipula del presente atto in 

forza dell’art. 80 comma V del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la 

Contabilità 

 

 Il sig. ……………………..…………….., nato a ……………………….. il ………………………, residente in 

……………………………….….., via/piazza/ …………………………… n. ……….…….. in qualità di 

…………………………………… dell’Impresa, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche 

"Appaltatore", capitale sociale euro ……………………., codice fiscale e partita IVA n. …………………….., 

con sede legale in ……………………………….. via …………………………, iscritta nel Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

……………………………………. al numero ………………………………. (All. '“A”), che interviene al 

presente atto in qualità di /legale rappresentante/procuratore, 

 

comparenti della cui identità personale, capacità e veste io Ufficiale Rogante sono certo, i quali mi chiedono 

di ricevere il presente atto in forza del quale: 

 

PREMESSO 

 

 che, a seguito di gara mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso e mediante offerta di 

prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori aventi per oggetto l'esecuzione di tutte le 

opere e provviste occorrenti per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” e 

“F2” presso il comprensorio ex opp di S. Giovanni in Trieste, ad uso facolta’  del dipartimento di 

psicologia, sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Appaltatore" che ha presentato un’offerta al ribasso 

d’asta del xx,xxx (…………………………..percento) sull’importo soggetto al ribasso d’asta di Euro 

5.618.000,00= corrispondente ad un’offerta di Euro ……………..……….…--………, che sommati all’importo 
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di Euro 202.000,00= per i provvedimenti di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, formano 

complessivamente un importo contrattuale di Euro ……………………………,….., IVA esclusa; 

 

 che, in relazione alla comprova delle dichiarazioni relative al possesso delle capacità economicofìnanziaria 

e tecnico-organizzativa e dei requisiti generali ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., è stata 

effettuata positivamente la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da ll’Impresa /dalle 

Imprese costituenti il Raggruppamento/; 

 

 [....] 

 

 che, con D.DG. n° …………., prot. n………….. del ……………, sono stati definitivamente aggiudicati 

all'Appaltatore i suddetti lavori; 

 che, ai sensi del D.P.C.M. 11/05/91, n° 187, in data ………………….., l'Appaltatore ha presentato la 

dichiarazione circa la composizione societaria (All. “B”); 

 che l’Appaltatore e il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 207/2010, hanno 

sottoscritto il verbale dd. …………………… dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono 

l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto; 

 che l'Appaltatore ha presentato il certificato, del …………….………, di iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………………… dal quale risulta che nulla osta ai 

fini dell'articolo 10 della legge 31/5/65, n. 575; 

 [….] 

 che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO 

QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1. - Premesse 

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.  

 

 

Art. 2. - Oggetto del'appalto 

L'Università come sopra rappresentata, quale Amministrazione appaltante, conferisce all'Appaltatore che, 
come sopra rappresentato, senza riserva alcuna, legalmente e formalmente accetta ed assume, l'appalto 
relativo ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” e “F2” presso il 

comprensorio ex opp di S. Giovanni in Trieste, ad uso facolta’ del dipartimento di psicologia. 
 
 

Art. 3. - Documenti facenti parte integrante del contratto 

I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile, incondizionata e rigorosa 

del progetto esecutivo approvato dagli Organi competenti dell’Università, di quanto offerto dall’impresa in 

sede di gara nonché delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dai sotto 

elencati documenti che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi 

eccezione: 

 la L.R. 14/2002 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.Reg. 05/06/03 n. 0165/Pres., il capitolato 

generale d'appalto approvato con D.P.Reg. 05/06/03 n. 0166/Pres.;  
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 Il D.Lgs. n. 163/2006 , e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2008, n. 207 e s.m.i., per le 

parti ove la L.R. n. 14/02 fa esplicito rimando e per le parti comunque di competenza esclusiva stata le; il 

D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza; 

 il Bando di gara; 

 il Capitolato Speciale d’Appalto (da qui in poi denominato CSA) con suo allegato Tabella '“A” - Categorie e 

sottocategorie di Lavorazioni omogenee, l’Elenco Prezzi e gli ulteriori elaborati progettuali,  

 il Disciplinare di gara; 

 la Domanda di partecipazione alla gara; 

 l’offerta (allegato '“A” oppure “A-bis”) e la Lista (allegato “B”); 

 il/i Verbale/i di gara; 

 la dichiarazione di cui al “Modello Dichiarazione …” ed ulteriori dichiarazioni e/o documenti nello stesso 

richiamati; 

 la cauzione definitiva di cui all’art. 30 della L. 14/2002 s.m.i.; 

 il “Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)”, corredato dalle eventuali proposte integrative allo stesso, 

ed il “Piano operativo per la Sicurezza (POS)”secondo le disposizioni ed i contenuti minimi di cui al DPR n. 

222 dd. 03.07.2003, e s.m.i., come aggiornato dalle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e suoi Allegati; e di cui 

all’art. 5-i) del CSA. 

 gli elaborati grafici del progetto esecutivo come indicati all’art. 28 del D.P.Reg. 5/6/03 n. 0165/Pres.;  

 le certificazioni e le dichiarazioni presentate dall’impresa aggiudicataria; 

 il Programma di Esecuzione dei lavori ed il Cronoprogramma; 

 [….] 

Gli elaborati suddetti, che sono conservati agli atti dell’Amministrazione universitaria già siglati dalle parti per 

integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non 

materialmente allegati al medesimo. 

L’Appaltatore rimane altresì parimenti pienamente vincolato all’osservanza delle norme del piano operativo 

di sicurezza (P.O.S.), da esso stesso presentato che, unitamente alla dichiarazione del ………………… 

assunta al protocollo dell’Università al n. ……………….., con la quale l’Appaltatore afferma di non avere 

proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) predisposto dall’Università,/ o in 

alternativa di avere proposte integrative del P.S.C./ sono entrambi conservati agli atti dell’Amministrazione 

universitaria quale parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati al 

medesimo. 

Forma altresì parte integrante del presente contratto l’offerta (All. “…………”), presentata dall’Appaltatore ed 

accettata dall’Università. 

 

 

Art. 4. - Osservanza di particolari disposizioni di legge 

Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte ne l rispetto di tutte le vigenti norme 

di legge. 

La sottoscrizione da parte dell'Appaltatore: del contratto, degli allegati, e dei documenti citati al precedente 

articolo 3, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme 

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché degli obblighi ed oneri posti in essere dalla vigente normativa in 

materia di assicurazioni ed assunzione di manodopera e di quelli derivanti dall'osservanza dei contratti 

collettivi di lavoro. 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia e nella Regione Friuli -

Venezia Giulia derivanti da leggi, decreti, regolamenti, norme e regole tecniche. Al proposito si precisa 

quanto segue: 

a) L’Impresa aggiudicataria deve mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei 

lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo (art. 24 L.R. 14/2002).  
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b) L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di applicare e far applicare, nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, tutte le condizioni economico-

normative vigenti nella Regione per il periodo di svolgimento dei lavori, compresa l’iscrizione dei 

lavoratori alla Cassa Edile della Provincia di Trieste. L’Impresa aggiudicataria risponde direttamente 

dell’eventuale inosservanza di quanto previsto al punto precedente da parte dei subappaltatori. (art. 32 

L.R. n. 14/2002 e s.m.i., comma 1, punti a e b). 

 

Il corrispettivo per quanto sopra è compreso e corrisposto con il prezzo complessivo offerto dall’Appaltatore 

in sede di aggiudicazione, il quale tiene conto di tutte le norme vigenti in Italia. L’Appaltatore assume come 

propri, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, tutti gli obblighi e le prescrizioni del CSA e  degli altri 

atti progettuali formanti parte integrante del contratto, anche in materia di garanzie, documentazione e 

collaudazione tecnica e di conformità, ancorchè detti obblighi materialmente ricadano sui soggetti 

subappaltatori o fornitori. 

 

 

Art. 5. - Ammontare del'appalto 

Il presente contratto è stipulato ”a corpo ”, e quindi per i seguenti importi  già al netto del ribasso d’asta del 

……….………  %; 

   

1) Lavori a corpo Euro   x.xxx.xxx.xx 

2) Totale netto lavori soggetti a ribasso Euro x.xxx.xxx,xx 

3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro   202.000,00 

4) Importo totale dell’appalto Euro x.xxxxxxx,xx 

 (euro ……………..………………….. virgola …… centesimi) I.V.A. esclusa. 

 

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i limiti previsti dagli artt. 29 e 30 del 

D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres “Capitolato generale d'appalto per Lavori Pubblici da realizzarsi nel 

territorio regionale etc," nel Friuli-Venezia Giulia, e secondo i disposti degli artt. 83 e 84 del Regolamento 

D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0165/Pres, senza che l'Appaltatore possa recedere dal contratto o chiedere 

compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nelle stesse disposizioni.  

 

 

Art. 6. - Liquidazione dei corrispettivi 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del 

ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 250.000,00= (duecentocinquanta mila) 

come previsto dall’art. 17 del CSA. 

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata d’acconto del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà 

rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dall’applicazione della L. 22.11.2002, n. 266, e specialmente dell’art. 2 

(obbligatorietà del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C.), e, per quanto in vigore, della L. 

04.08.2006, n. 248, anche qualora occorra disporre di tale documento in validità per la liquidazione dei 

corrispettivi sia in acconto che a saldo. 

I pagamenti dipendenti dall’esecuzione dei lavori dell’appalto in parola, da effettuarsi in conformità a quanto 

disposto nel Capitolato speciale d’appalto, saranno eseguiti mediante versamenti sul conto corrente 

bancario indicato dall’impresa, con ciò liberando da responsabilità l’Amministraz ione appaltante per 

pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. Eventuali variazioni devono essere 

tempestivamente notificate alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto 

successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessio-

nario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. 
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Non è ammessa la revisione dei prezzi, come espressamente previsto all’ art. 19 del Capitolato speciale 

d’appalto. 

 

L’Aggiudicatario …………………………………… assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui al’art. 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ala stazione appaltante ed al la Prefettura 

– Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste, della notizia del’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 

 

Art. 7. – Garanzie e responsabilità per danni 

A norma dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché di quant’altro previsto ai termini di legge, l'Appaltatore presta la cauzione definitiva di Euro 

…………………………….……………. , …… ( …………………………….…………………..…. virgola …. ), 

mediante ………………………………. n. ………………………………………... 

Resta salvo per l’Università l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui  la cauzione risultasse 

insufficiente per maggior danno. 

 

L’Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Università avesse dovuto valersi, in 

tutto o in parte, prima della data di emissione del collaudo provvisorio con esito positivo o del certificato di 

regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese 

dell’Appaltatore a valere sui ratei di prezzo da corrispondere  all’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i 

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei 

lavori e delle attività connesse, sollevando l’Università da ogni responsabilità al riguardo.  

L’appaltatore produce polizza assicurativa di tipo “all risks” ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/06 

s.m.i. e art. 27 del CSA, a garanzia dei danni che potrà subire l ’Amministrazione appaltante nel corso 

dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, con esclusione dei danni dovuti ad errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, ed azione di terzi, per un massimale complessivo di euro 3.000.000,00= (Euro tremilioni/00), 

compresi i costi di demolizione e sgombero. Sono comunque compresi tutti i rischi elencati all’art. 27 del 

CSA. 

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’Associazione Temporanea di concorrenti le 

stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna rise rva anche i 

danni causati dalle imprese mandanti. 

La polizza stessa assicura, inoltre, l’Amministrazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per quest’ultima copertura è di  Euro 

1.500.000,00= (Euro unmilionecinquecentomila/00). 

Tali garanzie decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

Nella polizza costituente cauzione definitiva è stata inserita la clausola che “ il fideiussore rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione nei confronti dell’obbligato principale” e che “la corresponsione dei 

risarcimenti o l’incameramento delle cauzioni avviene a semplice richiesta da parte della Stazione 

Appaltante”.  

Nella polizza “all risks” sopraccitata l’Università è tenuta alla denuncia del sinistro e la Compagnia è tenuta 

ad adire le normali procedure di perizia, quantificazione e liquidazione del danno.  
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In caso di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore, la sospen -

sione dell’efficacia della garanzia, a norma dell’art. 1901, comma 2, del Codice Civile, è subordinata alla 

comunicazione, da parte dell’assicuratore alla Stazione appaltante, della inadempienza del contraente e 

decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione.  

Senza il consenso scritto dell’Amministrazione Appaltante in nessun caso l’Assicurato può diminuire le 

somme assicurate sotto i massimali sopra indicati e prescritti, variare o disdettare il contratto. Nella 

fattispecie si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 27 del CSA, e le polizze si intendono comunque 

estese ed applicabili secondo quanto ivi prescritto. 

 

 

Art. 8. - Conduzione dei lavori da parte del'appaltatore e Direttore di cantiere 

A norma degli artt. 4 e 6 del Capitolato Generale D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres. l'Appaltatore, qualora 

non conduca i lavori personalmente, prima della consegna, deve conferire mandato con rappresentanza a 

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tu tta 

la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, 

assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è 

assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato, prima della 

consegna, dall'Appaltatore stesso ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui sopra. 

Tali soggetti sono a carico dell'Appaltatore. 

L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del Direttore di cantiere di 

accettazione dell'incarico. 

Circa gli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore, in ogni caso si applicano incondizionatamente tutti i 

disposti dell’art. 27 del CSA. 

 

 

Art. 9. - Consegna ed inizio dei lavori 

Nel giorno e nell’ora fissati dall’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indica to 

per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddit torio. 

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono all’Amministrazione Appaltante, a 

norma del Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione dell'organico medio 

annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Isti tuto 

Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e 

alle Casse Edili. 

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatric i trasmettono all’Amministrazione Appaltante 

copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi pariteti ci 

previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di 

tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. 

L’Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, 

senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccez ioni o trarre motivi per richiedere maggiori 

compensi o indennizzi. 

Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emis sione 

dei certificati di pagamento. 

Nel caso di consegna parziale, decorsi 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dal termine massimo 

risultante dal programma di esecuzione dei lavori senza che si sia provveduto, da parte dell’Amministrazione 

appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere forma lmente di recedere 

dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.  

Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare 

richiesta di recesso, per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore 

compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. Non 

appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere, 
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tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché 

il fatto che, nell’installazione e nella gestione del cantiere, ci si dovrà attenere alle norme del Testo Unico 

D.Lgs. n. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione periodica e ai 

requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.  

 

 

Art. 10. - Tempo per l’ultimazione dei lavori e penali – proroghe 

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine fissato all’art. 11 del CSA (660 – 

seicentosessanta - giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna).  

Entro l’ulteriore termine di tempo fissato dall’art. 44.1.5.c del CSA l’Appaltatore dovrà dare l’edificio 

perfettamente agibile, come minutamente descritto nel citato articolo del CSA.  

Nel periodo di cui all’art. 11 CSA sono stati considerati e quindi compresi, anche i giorni di maltempo, nella 

misura delle normali previsioni. 

In base a quanto disposto dall'art 113 del Regolamento D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0165/Pres. e dall'art..35 del 

Capitolato Generale D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres, l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla 

Direzione dei lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo lavori, come all’art. 

13 del CSA, e come all'art. 15 del. Capitolato Generale D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres.  

In ogni caso detta penale non supererà l’importo complessivo del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il 

ritardo nell'adempimento fa sì che tale ammontare sia raggiunto ed il ritardo continui, il Responsabile del 

procedimento ha facoltà di proporre all’Amministrazione appaltante l'avvio delle procedure previste per la 

risoluzione del contratto con incameramento della cauzione (art. 17 del Capitolato Generale D.P.Reg. 

5.06.2003, n. 0166/Pres.). 

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini 

fissati, può chiedere, a norma dell'art. 24 del Capitolato Generale D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres, con 

domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse. Non verranno invece presi in 

considerazione motivi inerenti a mancanza di materiali o mezzi d'opera o carenze di personale, eventi questi 

che saranno a totale rischio dell'Appaltatore. 

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel Capitolato speciale d’appalto e nel 

Capitolato generale d’appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Università della costituzione in 

mora dell’Appaltatore. 

 

 

Art. 11. - Programma di esecuzione dei lavori e Cronoprogramma 

In base all’art. 14 del CSA, all’atto della firma del contratto, oppure nel giorno dell’eventuale consegna 

anticipata sotto riserve di legge, l’appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori un proprio programma 

esecutivo dei lavori, redatto anche sotto la forma del Cronoprogramma e facente funzione di questo a tutti 

gli effetti di legge, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 

propria organizzazione lavorativa, deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, e con il P.S.C. e gli altri piani di 

sicurezza, e deve essere approvato dalla Direzione lavori, acquisito il parere favorevole del Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevi mento. 

Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dei lavori si sia pronunciata, o se la Direzione Lavori, 

su conforme parere del Coordinatore suddetto, si pronuncia sfavorevolmente, il programma non si intende 

accettato, e vige il programma di esecuzione dei lavori di progetto.  

Nella redazione di tale programma dei lavori l’Appaltatore dovrà impegnarsi, quindi, ad adempiere a tutti gli 

obblighi contenuti, oltre che nel CSA e negli altri atti progettuali. Pertanto il Programma deve essere 

rigorosamente coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. 
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In caso di accettazione del programma come sopra detto l’Appaltatore è tenuto ad attenersi al prog ramma 

operativo di esecuzione approvato da esso redatto. 

Il programma dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dall’Amministrazione appaltan te, 

mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori. In ogni 

caso l’Appaltatore deve attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dal CSA.  

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della 

scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non 

comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente 

alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali e dei 

Piani di Sicurezza. 

 

 

Art. 12. - Sospensioni e riprese dei lavori 

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non 

rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere 

compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stab iliti. Nell’eventualità che, 

successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause speciali, di pubblico  interesse, imprevedibili 

o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente totalmente, al regolare 

svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente 

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di 

detti impedimenti. 

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di 

determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordina te in 

carenza di presupposti sono comunque disciplinate oltre che dall’art. 12 del CSA., dall'art. 82 del 

Regolamento D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0165/Pres. e dagli artt. 22 e 23 del Capitolato Generale D.P.Reg. 

5.06.2003, n. 0166/Pres. 

 

 

Art. 13. - Obblighi del'appaltatore in materia di personale dipendente 

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per i lavoratori edili, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.  

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di subappalti. Le Parti 

danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere/non essere assoggettato agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12/3/99, n° 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 

[…] 

 

 

Art. 14. - Oneri ed obblighi diversi a carico del'appaltatore 

Tutti gli oneri/spese obbligatori, specificati nel Capitolato speciale d'appalto e/o prescritti dal Capitolato 

Generale D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres, compresi quelli di cui all’art. 44 CSA nessuno escluso, sono a 

carico dell'Appaltatore. 

Inoltre sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Generale D.P.Reg. 5.06.2003, n. 

0166/Pres, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi a lla sua stipulazione, compresi quelli 

tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell’Università.  
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Art. 15. - Contabilizzazione dei lavori 

I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a corpo e a misura, secondo quanto previsto nel 

Capitolato Speciale d'Appalto, nel suo allegato “Tabella A: Categorie e Sottocategorie di lavorazioni 

omogenee” e negli altri atti di gara . L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene nei modi  

nei tempi di cui all’art. 96 sgg. del Regolamento D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0165/Pres. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti.  

A norma dell'art. 28 del Capitolato Generale D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres., 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 al prezzo di 

contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 

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

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici, del Capitolato speciale 

d’appalto e degli altri documenti facenti parte del contratto; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e 

invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore 

attribuito alla quantità di detti lavori. 

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

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati  

previsti negli atti progettuali. 

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o 

viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente 

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola 

dell'arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 

percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel Capitolato speciale d'appal to, 

di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Per ogni altro 

aspetto vale l’art. 17 del CSA. 

 

 

Art. 16. - Controlli 

La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione 

ed alla misurazione delle opere compiute: ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contradditto rio 

tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno 

per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà 

avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di 

pagamento. 

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non 

perfetta, ai sensi degli artt. 25, 26 e 27 del Capitolato Generale D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres 

l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che 

verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.  

 

 

Art. 17. - Conto finale 

Il conto finale dovrà essere compilato entro il termine di cui all’art. 18 del CSA., accertata con apposito 

certificato. 
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Art. 18. - Specifiche modalità e termini di collaudo 

L’opera è soggetta a collaudo in corso d’opera ai sensi dell’art. 141, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.  

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di cui all’art. 41 del CSA (artt. dal 215 al 234 

del DPR n. 207/2010, e con l’iter procedurale ivi prescritto). Le operazioni di collaudo provvisorio saranno a 

spese dell'Appaltatore. 

Se durante il collaudo venissero accertati difetti si procederà secondo quanto stabilito dall' art. 227 del DPR 

n. 207/2010. Qualora non si sia addivenuto in precedenza alla consegna provvisoria dell’opera di cui all’art. 

42 e art. 44.1.5, commi c/d, del CSA, con l'emissione del cert ificato di favorevole collaudo provvisorio avrà 

luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante, alle condizioni di cui all’art. 

29, comma 1 e 2, della L.R. n. 14/2002 e s.m.i. 

Restano regolate dal Capitolato speciale d’appalto le misure e le procedure per la consegna provvisoria 

delle opere prima del collaudo. 

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del 

medesimo. Il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia 

intervenuto entro due mesi dalla scadenza di tale termine. 

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il certificato di collaudo provvisorio delle opere, oltre 

a quanto previsto dall’art. 40, comma 4 del CSA, e così interpretandolo, l'Appaltatore dovrà provvedere a 

propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle opere realizzate, in modo da conservarle integre e 

funzionanti. 

Dopo l'approvazione del collaudo, l'appaltatore, per aver diritto alla corresponsione del saldo, dovrà prestare 

la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 18, comma 4, del CSA. ed ai sensi dell'art.229 del DPR n. 

207/2010. 

 

 

Art. 19. - Modalità di soluzione delle controversie 

Qualora, ai sensi dell’art. 37 del Capitolato genera le D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres., siano iscritte riserve 

sui documenti contabili, si procede seguendo gli artt. 239 a 246 del D.Lgs. n. 163/2006 e, ove concorra la 

fattispecie, l’art. 38 del medesimo D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres  

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell'accordo bonario di cui sopra, si procede ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 14/2002 e 

s.m.i. in quanto l’Amministrazione appaltante non introduce nel presente appalto la clausola 

compromissoria di cui al’art. 241, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, rimanendo esclusa la 

competenza arbitrale. 

 

 

Art. 20. - Responsabilità e obblighi del'appaltatore per i difetti di costruzione 

Oltre all’osservanza di quanto stabilito dall'art. 142 del Regolamento D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0165/Pres.. e 

dall’art. 32 del Capitolato generale D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres, l’Appaltatore ha obbligo di prestare le 

garanzie di cui all’art. 44.1.5.e) del CSA. 

Si applica quanto previsto dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del c.c. 

 

 

Art. 21. - Modi e casi di riconoscimento dei danni di forza maggiore 

I danni di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 34 del Capitolato generale D.P.Reg. 5.06.2003, n. 

0166/Pres. 

Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in 

base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori vengono computati nel libretto delle misure e nel registro 
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di contabilità e quindi accreditati all’Appaltatore nei successivi stati di avanzamento e certificati di 

pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta.  

Non sono risarcibili i danni di forza maggiore derivati al cantiere ed ai mezzi d’opera o alle provviste. 

Rimangono altresì a carico dell’Appaltatore i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisiona li, 

cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati e che vengono poi disfatte 

con il compimento di questi. 

 

 

Art. 22. - Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 20 del Capito -

lato generale D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres., e dall’art. 39 del CSA.  

 

 

Art. 23. - Domicilio del'appaltatore 

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato generale D.P.Reg. 5.06.2003, n. 0166/Pres. e per tutti gli effetti del 

presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso 

…………………………………… 

 

 

Art. 24. - Divieto di cessione del contratto 

Ai termini di quanto stabilito dall’art. 20 del CSA, l’Appaltatore non potrà cedere anche in parte i lavori del 

presente contratto senza l’esplicito consenso dell’Università sotto la pena di rescissione del contratto e di 

risarcimento danni. 

 

Art. 25. - Subappalto 

Ai sensi dell’art. 35 del CSA gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel  

rispetto delle disposizioni di legge in materia. 

L’Appaltatore ha indicato all’atto dell’offerta a mezzo dichiarazione sottoscritta, che qui si allega (All.  “xxxx”), 

i lavori che intende affidare in subappalto. 

[….] 

 

 

Art. 26. - Trattamento dati personali 

Il Committente, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, 

contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

 

Art. 27. - Disposizioni di carattere fiscale 

Tutte le spese, imposte e tasse, presenti e future, inerenti e conseguenti al presente atto, eccetto IVA e 

CNPAIALP, sono a carico dell’impresa appaltatrice.  

Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono soggette ad I.V.A. e pertanto 

chiedono che il contratto venga registrato a tassa fissa. 
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Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto, ed ho dello stesso dato lettura alle 

parti contraenti, che approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Ufficiale rogante. Si è omessa 

la lettura degli allegati menzionati nel contratto per espressa volontà delle parti, che hanno dichiarato di 

averne presa piena cognizione. Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia con inchiostro 

indelebile consta di ………… (…………………) pagine di carta resa legale scritte su ………… 

(…………………………..) facciate intere e sin qui della …………………esima, indi l'atto viene sottoscritto 

come segue: 

 

 

Per l’Università degli Studi di Trieste 

Il Direttore della Divisione Affari Tecnici ed Edilizi 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

 

Per l’impresa 

 

------------------------------------------------------- 


