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1. PREMESSA  

L’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (nel seguito, per brevità, “ERSU”, “Ente”, 

“Stazione Appaltante”), al fine di garantire un adeguato strumento operativo per l’esecuzione di interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento, la messa in sicurezza degli edifici e beni immobili di 

proprietà o in disponibilità, intende stipulare, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, un Accordo Quadro per 

l’esecuzione di tutti i lavori che si renderanno necessari in un periodo di tempo della durata di trentasei mesi, a 

decorrere dalla sottoscrizione dello stesso. 

L’affidamento avverrà mediante una procedura aperta informatizzata ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sulle voci 

sull'elenco prezzi del Prezzario Lavori Pubblici della Regione Sardegna 2018, posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016, da effettuarsi sul portale www.sardegnacat.it nei modi, nei termini ed alle 

condizioni previste nel presente CSA d’appalto e nella documentazione di gara. 

Al fine di consentire la partecipazione alle piccole e medie imprese e garantire la contemporanea esecuzione dei 

lavori, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, si prevede l’articolazione dell’Appalto in tre lotti funzionali, distinti e 

indipendenti, come di seguito indicato: 

LOTTO 1: INTERVENTI SULLE STRUTTURE EDILI E IMPIANTI IDRICO SANITARI 

LOTTO 2: INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI E DISPONIBILITÀ 

PREVENZIONE INCENDI 

LOTTO 3: INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO E DISPONIBILITÀ PREVENZIONE 

INCENDI 

Il presente CSA d’appalto disciplina: 

 le norme generali che disciplineranno il rapporto tra l’ERSU e l’Appaltatore,  

 le condizioni relative dei singoli contratti applicativi dei lavori con la quale l'ENTE potrà commissionare all'Ap-

paltatore; 

 gli adempimenti e le modalità di esecuzione che l'Appaltatore dovrà porre in essere per la corretta gestione 

degli interventi di manutenzione. 

Gli interventi disciplinati dal presente Accordo Quadro non sono predeterminati nella consistenza, nel numero e 

nell’importo.  

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

L'Accordo Quadro ed i contratti applicativi derivanti dallo stesso sono regolati da: 

 Decreto Ministeriale 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”, e 
s.m.i. - per quanto applicabile; 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in at-
tuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE” – e s.m.i.; 

 Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
e s.m.i.; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 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 forni-
ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per la parte attualmente vigente, in quanto appli-
cabili; 

http://www.sardegnacat.it/
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 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018 n. 49 avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida sulle modalità 
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” in attuazione dell'art. 111, 
comma 1, del D.lgs. 50/2016; 

 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

 Decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017,  recante Affida-
mento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici; 

 Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311 - “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 
192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e 
s.m.i.; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 “Regolamento di esecuzione del regola-
mento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. 
(19G00001)”; 

 Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazio-
ne dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle dispo-
sizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; 

 Norme richiamate in tutta la documentazione li; 

 Condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel capitolato speciale d’appalto e nelle prescrizioni delle 
leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'e-
secuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nell’Accordo Qua-
dro; 

 Norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate; 

 Normativa di settore. 

3. ACRONIMI 

Accordo Quadro AQ 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice 

ERSU/ENTE/ S.A. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari 

CSA Capitolato Speciale d’Appalto 

CP Capitolato prestazione per ciascun Lotto 

OEL Ordine di esecuzione del lavoro 

O.E. Operatore Economico 

RUP Responsabile unico del procedimento 

DL Direzione Lavori 

 



 

 

 

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 
 

 

7 

 

PARTE I - DEFINIZIONE DELL’APPALTO  

4. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

L’oggetto dell’appalto è l’Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di interventi di adeguamento, manutenzione 

ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza degli immobili di proprietà o in uso all’Ente regionale per il diritto allo 

studio universitario di Cagliari, articolato in tre lotti funzionali, ai sensi dell’art. 54 del Codice, descritti in premessa. 

Gli interventi che si rendessero necessari nel corso del periodo di validità dell’AQ saranno gestiti mediante singoli 

contratti applicativi, che saranno specificati di volta in volta all'Appaltatore, e le cui condizioni generali sono 

stabilite dal presente CSA oltre che dal Capitolato Prestazionale definito per ciascun Lotto. 

L’AQ, per ogni singolo Lotto, prevede inoltre il pronto intervento 7 giorni su 7 ed H24, inclusi i giorni festivi, per 

l‘esecuzione di interventi, imprevedibili ed urgenti, e comunque giudicati tali dall’ERSU, che per motivi di carattere 

di pubblica utilità e sicurezza dovranno avere luogo in pronta disponibilità come meglio specificato al paragrafo 

39.2. 

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

totalmente compiuti in conformità delle vigenti disposizioni di Legge e secondo i criteri di regola dell’arte che 

risultano, oltre che dal presente CSA, dal Capitolato Prestazionale di ciascun Lotto, nonché dal Prezzario Lavori 

Pubblici della Regione Sardegna 2018, dalle indicazioni che verranno meglio precisate dalla Direzione Lavori all’atto 

esecutivo. All’atto della stipula dei vari contratti applicativi sarà cura dell’ERSU fornire all’Appaltatore le 

informazioni tecniche progettuali, qualitative e quantitative ritenute utili e necessarie al fine della definizione 

dell’intervento ordinato e della sua buona riuscita. 

Gli immobili, siti nella città di Cagliari, sono adibiti prevalentemente ad uso Case dello Studente, oltre che ad uso 

ufficio, mensa e cucina, e sono quelli sotto elencati e come meglio descritti all’Allegato A: 

 Uffici Amministrativi di Corso Vittorio Emanuele II e via Premuda; 

 Casa dello Studente di via Trentino, via Biasi, via Businco, via Montesanto, via Roma; 

 Mensa di via Trentino; via Premuda, Piazza Michelangelo; 

 Mensa Cittadella Universitaria di Monserrato. 

L’O.E., presentando la sua Offerta economica, in riferimento al singolo lotto, dovrà tenere conto delle particolari 

condizioni di lavoro derivanti dal dover operare in strutture in attività (studentati, mense, cucine, uffici e altro) e 

delle eventuali conseguenti necessità di condizionare l'esecuzione dei lavori alle esigenze di funzionamento delle 

stesse che possono comportare anche interruzioni dei lavori. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice, 

determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi del Prezzario Lavori Pubblici della Regione 

Sardegna 2018, posto a base di gara, come indicato in premessa. Tale Prezzario costituirà la base sulla quale 

l’Operatore economico, in fase di partecipazione alla procedura di gara, dovrà presentare il proprio maggior 

ribasso. 

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si procederà all’individuazione della 

soglia di anomalia determinata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 97 del Codice.  

Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci, si applica l’esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra. 
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L’ERSU può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa.  

6. LIMITAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE AD UN NUMERO MASSIMO DI LOTTI  

In conformità con quanto disposto dall'art. 51 commi 3 e 4, del Codice, ciascun concorrente può presentare offerta 

per tutti i lotti, ma dovranno rivestire la medesima forma giuridica (sempre in forma singola ovvero sempre nella 

medesima forma di associazione). Ogni operatore economico può aggiudicarsi un solo Lotto.  

Per le modalità di aggiudicazione si rimanda al disciplinare di gara. 

7. AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ACCORDI QUADRO 

L’importo massimo stimato dei lavori appaltabili mediante l’Accordo Quadro, per un periodo di 36 mesi, è 

complessivamente valutato in € 1.800.000,00+IVA, ed è così suddiviso: 

 Lotto 1: Importo massimo di € 640.000,00+iva, di cui € 40.000,00+iva per gli oneri della sicurezza non sog-

getta a ribasso d’asta; 

 Lotto 2: Importo massimo di € 580.000,00+iva, di cui € 30.00,00+iva per gli oneri della sicurezza non sogget-

ta a ribasso d’asta; 

 Lotto 3: Importo massimo di € 580.000,00+iva, di cui € 30.000,00+iva per gli oneri della sicurezza non sog-

getta a ribasso d’asta. 

I succitati massimali sono stati determinati sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche, in base ai 

fabbisogni già registrati ed esperiti e a quelli ragionevolmente prevedibili per il futuro, sulla base del Prezzario 

Lavori Pubblici della Regione Sardegna 2018. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, i costi della manodopera sono stimati per singolo Lotto pari a: 

 Lotto 1 € 350.000,00+iva; 

 Lotto 2 e 3 € 200.000,00+iva. 

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli 

oneri di sicurezza aziendali e costi della manodopera, richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. 

Gli importi massimi dei contratti applicativi possono subire un aumento o una diminuzione, nei limiti di cui all’art. 

106 del Codice e alle condizioni previste dal presente CSA e ai suoi allegati.  

8. STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO  

8.1 MODALITÀ DI STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 

L’Accordo Quadro disciplina, ai sensi dell’art. 54 del Codice, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori 

di cui in oggetto. 

L’Accordo Quadro è stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice, mediante scrittura privata 

informatizzata. I contratti applicativi sono stipulati secondo lo schema OEL (Allegato F). 

8.2 STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI 

La decisione dell’ERSU di procedere alla stipula di contratti applicativi ha carattere eventuale e discrezionale, 

in base all'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Per ciascun contratto applicativo verranno 

disposte le prescrizioni tecniche d'intervento, verranno disciplinate le condizioni specifiche, di dettaglio ed 

integrative rispetto a quelle previste nel presente CSA e verranno definiti l'ubicazione, la forma, il numero, le 
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caratteristiche e le principali dimensioni dei lavori, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di 

esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 

Ogni intervento di manutenzione oggetto di singolo contratto applicativo comprende tutti i lavori, i mezzi, le 

prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d'arte, nel rispetto delle 

norme vigenti e delle condizioni stabilite dal presente CSA. 

Quando l’ERSU determina di stipulare un contratto applicativo sono consegnati all’Appaltatore gli elaborati 

tecnici ed economici dei lavori da eseguire. 

Il valore massimo di ogni singolo contratto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è stimato in: 

Lotto 1: € 100.000,00+IVA; 

Lotto 2: € 250.000,00+IVA; 

Lotto 2: € 250.000,00+IVA; 

L’importo finale di ogni contratto applicativo sarà stabilito detraendo il ribasso unico da tale importo, fatta 

eccezione degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.  

Per gli interventi urgenti di cui al paragrafo 39.2, sarà riconosciuto un incremento del 5% (per cento) da 

applicarsi in sede di contabilità alle voci dell'elenco prezzi contrattuale, come disposto al paragrafo 51. 

I contratti applicativi saranno stipulati a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice. 

L’elenco prezzi a base di gara è il Prezzario Lavori Pubblici della Regione Sardegna (Allegato B), aggiornato ai 

sensi dell’art. 22 della L.R. 13/03/2018 n. 8, consultabile anche al seguente indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/prezzario/  

I prezzi unitari dedotti in contratto sono quelli desunti dal ribasso unico percentuale offerto sul suddetto 

elenco prezzi posto a base di gara, che costituisce l’elenco dei “prezzi unitari” da applicare ai singoli contratti 

applicativi. 

I prezzi unitari offerti sono vincolanti per tutta la durata dell’AQ e pertanto l’Aggiudicatario non potrà offrire 

prezzi unitari superiori a quelli offerti in fase di gara. 

9. CATEGORIA DEI LAVORI - INDICAZIONI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE  

Ai sensi degli artt. 84 e 216 comma 14 del Codice (continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di 

cui agli artt. da 60 a 96 del DPR 207/2010), possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici:  

 Lotto 1:  

1) in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettere a), 

b), c) del D.P.R. 207/2010. Si specifica che ai sensi della lettera a) del medesimo articolo, l’O.E. deve 

aver eseguito direttamente lavori analoghi (equiparabili alla categoria OG1) nel quinquennio antece-

dente la data di pubblicazione del bando. L’importo di detti lavori non deve essere inferiore 

€ 100.000,00+iva (riferito all’importo massimo stipulabile per ciascun contratto applicativo); 

2) in possesso dell’attestazione SOA OG1 classifica I (o superiore). In tal caso non è richiesta ulteriore di-

mostrazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra; 

 Lotto 2: in possesso di attestazione SOA in categoria OS30 classifica I (o superiore); 

 Lotto 3: in possesso di attestazione SOA in categoria OS28 classifica I (o superiore). 

Come previsto dall’art. 3, comma 2, del DM MIT n. 248/2016 gli operatori economici qualificati nella categoria 

OG11 possono eseguire i lavori nelle categorie OS28 ed OS30 per classifiche corrispondenti a quella posseduta. 

http://www.regione.sardegna.it/prezzario/
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Per il Lotto 3, inoltre, gli O.E. devono dimostrare di esse in possesso della certificazione ai sensi del DPR n.146 del 

16 novembre 2018 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a 

effetto serra. 

Gli operatori economici devono dimostrare di essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008, o in 

alternativa dichiarano di ricorrere al subappalto, previste all’ art. 1 comma 2: 

 Lotto 1: lett. d) impianti idro-sanitari; 

 Lotto 2: 

 lett. a) impianti elettrici;  

 lett. b) impianti radiotelevisivi, elettronici; 

 Lotto 3: 

 lett. c) impianti di riscaldamento e climatizzazione; 

 lett. e) impianti distribuzione gas; 

 lett. g) impianti antincendio. 

10. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

L’Accordo Quadro, per ogni singolo lotto, ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione, e 

comunque sino al raggiungimento dell’importo di cui al paragrafo 7, riferito a ciascun Lotto. Per “durata” 

dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’ERSU potrà affidare i contratti applicativi. 

Alla data di scadenza dell’Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione ma 

potranno essere regolarmente conclusi quelli già validamente assegnati.  

11. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori devono essere eseguiti negli immobili di proprietà e in uso all’ERSU, come meglio specificati all’Allegato A.  

L’ERSU si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni riguardanti edifici non ricompresi 

nell’elenco degli immobili di cui al presente AQ. 

12. SOPRALLUOGO 

La presa visione dei luoghi è facoltativa. Per le eventuali modalità di sopraluogo si rimanda al disciplinare di gara. 

13. LIMITI AL SUBAPPALTO 

Il subappalto è regolato ed ammesso nei limiti e nei modi di cui all’art. 105 del Codice. Per la categoria OS30 il 

limite è quello previsto dal DM D.M. MIT 248/2016, come meglio specificato al paragrafo 28. 

14. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 

Ai sensi dell’art. 34 del Codice, l’esecuzione del presente Appalto è indirizzata all’utilizzo di materiali e tecniche a 

ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera, in conformità al decreto del Ministro dell’ambiente 

della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 259 del 06 novembre 2017 (di 

seguito CAM). 

In ogni contratto applicativo verranno specificati i CAM relativi alle lavorazioni da eseguire, come indicato nel 

Capitolato Prestazionale di ciascun Lotto.  

In particolare deve avvenire nel rispetto delle clausole contenute nei CAM di cui all’art.1, con particolare riguardo 

alle specifiche tecniche relative alla scelta dei componenti edilizi e impiantistici e di gestione del cantiere. La 
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mancata applicazione di detti criteri darà luogo alla mancata collaudazione delle lavorazioni eseguite, alla loro 

demolizione in danno all’O.E. e alla richiesta di eventuali danni per il disagio arrecato. 

In merito al conferimento dei rifiuti ad un impianto autorizzato al recupero, l’Appaltatore ha l’obbligo di 

presentare alla Direzione Lavori, in sede di emissione di ciascuno stato d’avanzamento lavori, copia conforme dei 

Formulari di Identificazione dei rifiuti debitamente vidimati dall’impianto di recupero e attestanti l’avvenuto 

conferimento presso lo stesso. 

In assenza di tali documenti non sarà corrisposto alcun indennizzo all’Appaltatore. 

Con riferimento all’applicazione dei CAM si rimanda altresì alla lettura dei chiarimenti pubblicati sul sito del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, consultabili al seguente link: 

http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi. 

15. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE  

Gli interventi di manutenzione oggetto dell'AQ rispondono alle necessità di adeguamento alle norme in materia di 

prevenzione incendi, alle esigenze di riqualificazione e adeguamento alle norme in materia di sicurezza, alle 

esigenze in ordine ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva, implementazione di impianti 

e nuove realizzazioni di contenute dimensioni, comunque correlate sia alle attività istituzionali di ERSU che in tali 

edifici si svolgono, sia al rispetto di sopravvenuti obblighi normativi. 

Nello specifico, i contratti applicativi avranno ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche 

di piccola entità, su chiamata o a guasto, riguardanti gli immobili di proprietà (Allegato A) o nella disponibilità 

dell’Ente per lo svolgimento dei compiti istituzionali. 

I lavori di manutenzione oggetto del presente AQ non riguardano quelli previsti e compresi all'interno del 

contratto di "Global Service/Multiservice” di gestione degli impianti tecnologici e del servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti, degli stabili e delle pertinenze di proprietà dell’ENTE. 

Per "manutenzione" si intendono i lavori definiti dal Codice e s.m.i., all'art. 3 commi 1 lettera oo -quater) e oo-

quinquies). 

Più in generale sono quei lavori necessari per implementare, rinnovare e/o sostituire parti anche strutturali, 

fatiscenti o collabenti degli edifici; realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non 

alterino i volumi e le superfici dei fabbricati e che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; 

rinnovamento degli impianti tecnologici degli immobili anche ai fini dell'adeguamento a norme vigenti. 

Con ciò si intendono quegli interventi tesi a migliorare o a ripristinare l'efficienza, la manutenibilità, la sicurezza e 

la fruibilità del bene da parte dell'utenza e che, in ogni caso, conseguono un aumento della vita utile del 

patrimonio. 

Le principali tipologie di intervento di manutenzione che rientrano nell'AQ sono meglio specificate nei Capitolati 

Prestazionali di ciascun Lotto.  

Essendo direttamente condizionati da situazioni contingenti o dovute a guasti improvvisi, pertanto spesso 

imprevedibili, che si evidenzieranno durante il corso dell’AQ, non risulta possibile l‘elaborazione a priori degli 

elaborati di progetto riguardanti i lavori necessari e richiesti, ancorché in forma semplice data la natura degli 

interventi; pertanto all’atto dell’ordinativo sarà cura dell’ERSU fornire all’Appaltatore le informazioni tecniche 

progettuali ritenute utili e necessarie al fine di definire compiutamente la definizione dell’intervento ordinato e 

della sua buona riuscita.  

http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
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Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile (“il contratto obbliga le parti non solo in ordine a quanto 

è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, 

secondo gli usi o l’equità”). 

L’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati 

ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente appalto, ovvero: 

- dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni ai passanti e a terzi per effetto dell’esecuzione 
dei lavori; 

- dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi or-
ganizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili. 

L'organizzazione di ogni singolo intervento è di esclusiva competenza dell'Appaltatore, ferme restando le 

condizioni e clausole fissate nel presente CSA dell'Accordo Quadro, nei contratti applicativi derivanti dallo stesso, e 

le ulteriori disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. 

L'Appaltatore deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi accessori ed attrezzature 

necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori. 

16. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

I contratti applicativi avranno la forma dell’ORDINE DI ESECUZIONE DEL LAVORO (OEL), e si intenderanno vincolanti 

all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. 

L'affidamento dei contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto 

competitivo, in quanto il presente Accordo quadro è concluso con un unico O.E., in riferimento ad ogni singolo 

lotto (fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6). 

L'aggiudicazione del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l’ENTE riguardo l’affidamento degli 

interventi di manutenzione e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni 

fissate. 

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere fintanto che l'ENTE non dia luogo ai relativi contratti applicativi. 

17.  RICHIESTA DEI LAVORI 

Ciascun intervento previsto nella disciplina del presente Accordo Quadro verrà individuato/definito di volta in volta 

e sarà attuato attraverso l’OEL secondo le disposizioni previste al paragrafo 8.2. 

L’Appaltatore sottoscriverà OEL e dovrà approntare le maestranze, i mezzi e i materiali per rispettare i tempi 

stabiliti per completare l’intervento, tenuto conto delle circostanze e dell’eventuale stato di urgenza. 

A tal fine si rimanda quanto specificato negli articoli di cui alla PARTE III - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 

I lavori saranno computati sulla base dei successivi paragrafi 51.1, 51.2. 

18. DUVRI 

L’appaltatore è tenuto ad osservare le norme di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008. 

Essendo i lavori non predeterminati e quindi al momento non prevedibili, è stato redatto il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in versione “standard” recante una valutazione ricognitiva dei rischi 

relativi alle varie tipologie delle prestazioni richieste. 

Tale documento è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi 

dell’art. 68 e dell’allegato XIII del Codice. 
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L'Appaltatore deve trasmettere all’ERSU quanto previsto all’art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 

del 2008. 

Il DUVRI ed ogni sua eventuale successiva modificazione, controfirmato dall’Appaltatore, integra l’AQ. 

Nel caso in cui dovessero emergere particolari circostanze, legate alla specificità dei lavori oggetto del presente 

appalto, si procederà secondo quanto disposto al paragrafo 60. 

19. COSTI DELLA SICUREZZA 

La contabilizzazione dei costi della sicurezza e dei costi di interferenza sarà effettuata in modo analitico, applicando 

i prezzi del Prezzario Lavori Pubblici della Regione Sardegna anno 2018 alle quantità delle rispettive categorie.  

20. DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE 

Nell'obbligarsi ad eseguire i lavori oggetto del presente AQ, l'Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del 

presente atto: 

- di accettare le condizioni contenute nel presente CSA e Allegati, e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari ne-
cessari per assolvere agli impegni che ne derivano; 

- di aver preso conoscenza dei luoghi di lavoro, delle condizioni logistiche, della viabilità interna e delle condi-
zioni di accesso agli edifici del presente appalto; 

- di aver preso conoscenza delle voci contenute nell'Elenco Prezzi – Prezzario Lavori Pubblici della Regione Sar-
degna, anno 2018; 

- di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare. 

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

tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse 

da altre norme del presente CSA) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente 

previste nel contratto. 

21. ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI 

In linea generale, salvo diversa specificazione da parte del Direttore dei Lavori, in sede esecutiva, vale la seguente 

gerarchia: 

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- Accordo Quadro e pertinenti contratti applicativi (ODL e determinazioni dirigenziali di approvazione); 

In caso di discordanza tra le indicazioni riportate negli elaborati progettuali si dovrà tenere conto della soluzione 

meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi alle norme di buona tecnica. 

L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all'interno degli elaborati al Direttore dei 

Lavori, il quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio. 

22. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO 

Fa parte integrante dell'Accordo Quadro ed è materialmente allegata l’Offerta Economica. 

Fanno parte integrante del suddetto Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati: 

- Capitolato Speciale d'Appalto e allegati; 

- Elenco prezzi del Prezzario Lavori Pubblici della Regione Sardegna 2018, aggiornato ai sensi dell’art. 22 della 
L.R. 13/03/2018 n. 8. 
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- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 
e s.m.i.; 

- Il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.; 

- La cauzione provvisoria e le polizze. 
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PARTE II - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA 

23. CAUZIONE PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 93 del Codice, gli operatori economici devono presentare una garanzia provvisoria, rilasciata dai 

soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, pari all’1 per cento dell’importo relativo ai singoli lotti da appaltare, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza.  

Tale scelta è stata effettuata dall’ERSU al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti 

in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, 

il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle piccole e medie imprese. 

Qualora l’offerente partecipi per più Lotti, è ammessa ed è sufficiente una sola garanzia provvisoria, purché di 

importo pari a quello più alto previsto per i Lotti per cui si partecipa, e che nell’oggetto della garanzia siano 

riportati tutti i lotti per i quali è presentata l’offerta. 

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e deve 

avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata 

dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che rilasci la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

L'importo della garanzia è ridotto secondo le modalità indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire delle 

citate riduzioni l'O.E. dovrà mostrare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 

prescritti dalle norme vigenti. 

La cauzione provvisoria deve essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 

24. GARANZIA DEFINITIVA  

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro del singolo Lotto, deve costituire una garanzia 

definitiva, calcolata sull’importo massimo appaltabile, relativa al singolo Lotto, secondo le modalità di cui all’art. 

103 comma 1 del Codice. La garanzia definitiva può essere costituita a scelta dell’Appaltatore sotto forma di 

cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’Accordo Quadro e l'acquisizione 

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’ERSU, che aggiudica l'appalto al concorrente 

che segue nella graduatoria. 

La cauzione definitiva deve essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 

L'importo della garanzia è ridotto secondo le modalità indicate dall'art. 93 comma 7 del Codice. Per fruire delle 

citate riduzioni l'O.E. dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 

prescritti dalle norme vigenti. 

L’ERSU ha il diritto di valersi della cauzione, 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 cauzione 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. L’ERSU può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
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collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ERSU.  

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, e secondo le modalità di cui all’art. 103 comma 5 del 

Codice. 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.  

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità 

solidale tra le imprese. 

25. ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'Appaltatore è obbligato a stipulare e presentare, almeno 10 giorni 

prima della consegna dei lavori riferiti a ciascun contratto applicativo, una polizza di assicurazione che copra i 

danni subiti dalla S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Deve essere stipulata nella forma "Contractors All 

Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata il cui importo sarà definito in sede di contratto applicativo. 

Tale polizza deve comprendere anche una con somma assicurata (massimale/sinistro) per responsabilità civile 

verso terzi (R.C.T.) non inferiore ad euro: 

LOTTO 1 € 5000.000,00 (euro cinquecentomila/00); 

LOTTO 2 € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00); 

LOTTO 3 € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

La copertura delle predette polizze assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; le stesse polizze devono inoltre recare 

espressamente il vincolo a favore di ERSU e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato 

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore. 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, 

giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48 comma 5 del Codice, le stesse garanzie assicurative 

prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

Qualora sia previsto, per le lavorazioni realizzate un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una 

polizza che tenga indenne ERSU da tutti i rischi connessi all'utilizzo, sostituzione o rifacimento delle opere in 

garanzia. Il mancato o ritardato pagamento del premio da parte dell’Appaltatore non determina inefficacia della 

garanzia. 

26. DANNI DI FORZA MAGGIORE - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ 

L'Appaltatore deve approntare tutte le misure e le opere provvisionali atte a evitare il verificarsi di danni alle 

opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. 
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L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva 

o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente 

dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori 

compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del Procedimento, indicando il fatto e le 

presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per ERSU le conseguenze dannose. 

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni 

caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si 

possa procedere alle constatazioni opportune. 

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale. 

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla 

presenza dell'Appaltatore, all'accertamento: 

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; 

- 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. 

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle 

condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, 

ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. 

I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non 

potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il 

quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'ente ERSU. 

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. 

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei 

limiti consentiti dal contratto. 

27. PENALI  

La violazione delle prescrizioni contenute nell’Accordo quadro, nei contratti applicativi e negli eventuali ulteriori 

documenti tecnici della S.A., comporta l’applicazione delle penali previste nel presente CSA. 

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi 

gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: 

Inadempienza Penali 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo 

rispetto alla data fissata dalla D.L. sull’OEL per l’inizio 

1 ‰ (uno per mille) al giorno sul valore del contratto 

applicativo. 



 

 

 

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 
 

 

18 

 

e fine delle singole prestazioni. 

Nel caso di lavori iniziati nei termini prescritti, ma non 

condotti con continuità, in mancanza di specifica 

autorizzazione della D.L., verrà applicata la penalità 

per il numero di giorni nei quali i lavori rimarranno 

sospesi. 

1 ‰ (uno per mille) al giorno sul valore del contratto 

applicativo. 

Ritardo negli interventi di urgenza rispetto ai tempi 

previsti al paragrafo 39.2. 

4 ‰ (quattro per mille) sul valore del contratto 

applicativo per n° ore di ritardo 

Incapacità di gestire più cantieri, oltre all’applicazione 

delle penali. 

1 ‰ (uno per mille) al giorno sul valore del contratto 

applicativo. 

La mancata consegna della documentazione 

attestante l’avvenuto conferimento dei rifiuti presso 

impianti autorizzati (copia conforme formulari rifiuti). 

Euro/giorno 1.000,00 

La perdita del possesso delle certificazioni dichiarate 

certificazione. L’appaltatore ha l’obbligo di riacquisire 

la certificazione dichiarata in sede di offerta. 

Euro/giorno 50,00 per ciascun giorno di mancato 

possesso, fino ad un massimo di 90 gg. 

Mancata consegna in duplice copia di tutte le 

certificazioni di conformità e delle documentazioni 

previste dal D.M. n. 37/2008 e s.m.i. da consegnare 

alla SA contestualmente all’ultimazione dei lavori. 

Euro/giorno 250,00 

Mancata pulizia delle aree di cantiere (per ogni 

inadempienza). 

Euro 350,00 

Mancata richiesta di autorizzazione per occupazione 

suolo pubblico (per ogni inadempienza) oltre al 

rimborso ad ERSU per eventuali sanzioni. 

Euro 400,00 

Utilizzo di attrezzature e materiale di cantiere non in 

perfetto stato di conservazione e non idoneo all’uso 

(per ogni inadempienza). 

Euro 350,00 

Utilizzo di materiale per l’esecuzione delle lavorazioni 

non conforme alle caratteristiche indicate nel CP o 

non ritenute tali dalla DL (per ogni inadempienza). 

Euro 250,00 

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 

verificarsi della relativa condizione di ritardo. Resta salva la facoltà dell’ERSU di rivalersi sulla garanzia definitiva. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo dell’Accordo Quadro; 

qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 

applicazione quanto indicato in contratto in materia di risoluzione dello stesso. 
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La S.A. si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali nell'ambito dell’AQ, indipendentemente 

dall'importo delle stesse e da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro, ai sensi 

dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente incameramento della cauzione 

definitiva. 

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui 

l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 6 giorni dalla 

comunicazione della contestazione inviata dalla direzione lavori. In caso di mancata presentazione o accoglimento 

delle controdeduzioni il D.L. potrà procedere all’applicazione delle sopracitate penali. 

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della S.A. di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e 

danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. 

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza 

delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l'incompleto adempimento degli oneri in materia di 

sicurezza del cantiere non dà diritto all'Appaltatore ad alcun risarcimento, proroga o sospensione. 

28. NORME GENERALI IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

L'eventuale affidamento in subappalto di parte di lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 

105 del Codice, e per il Lotto 2 al D.M. MIT 248/2016. L’appaltatore può affidare in subappalto, entro il limite 

complessivo del 40% per i Lotto 1 e 3, e del 30% per il Lotto 2, dell’importo del contratto applicativo (e del 

complessivo AQ), i lavori che l’appaltatore ha indicato di subappaltare in sede di offerta, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e modalità previste dalla normativa vigente.  

L’appaltatore non può affidare in subappalto alcuna prestazione e lavorazione senza la preventiva autorizzazione 

da parte della S.A. L’ERSU provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale 

termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si 

sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 

L’Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso l’ERSU almeno venti giorni prima della data di effettivo 

inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore 

trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di 

subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 

contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 

economici.  

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. 

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, 

relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

L’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della S.A.; è responsabile in solido con il subappaltatore 

in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276, tranne nel caso in cui l’ERSU corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui 

all’art. 105, comma 13 del Codice (cfr paragrafo  30). 

Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (per i contratti applicativi che ne 

prevedono la presenza ai sensi dell'art. 90 commi 4 e 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) provvederanno a verificare, per 

quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente paragrafo. 

L'Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne l’ERSU, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle 

prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice, l’Aggiudicatario non potrà subappaltare i lavori ad altri 

Operatori economici che abbiano partecipato alla procedura. 

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti. 

Per quanto non disciplinato dal presente paragrafo, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle 

condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del Codice. 

29. GESTIONE DEI SUB-CONTRATTI NON CONFIGURABILI COME SUBAPPALTI 

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli 

a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 

inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 

per cento dell'importo del contratto da affidare. 

L’appaltatore deve sempre comunicare preventivamente all’ERSU il nome del sub-contraente, l’oggetto e l'importo 

del sub-contratto con la relativa quota di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, se presenti. È fatto obbligo di 

comunicare all’ERSU i seguenti dati: 

 il nome del sub-contraente,  

 il certificato della camera di commercio,  

 l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati; 

 periodo di esecuzione presso il cantiere. 

La comunicazione deve essere inviata al RUP almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della 

prestazione oggetto di sub-affidamento.  

L'ingresso in cantiere delle imprese incaricate per l'esecuzione di sub-contratti è subordinato al rispetto degli 

adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (per i contratti 

applicativi per i quali è previsto ai sensi dell'art. 90 comma 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) o dal Piano di Sicurezza 

Sostitutivo di cui all'Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (per i contratti applicativi per i quali non è previsto il 

PSC). 

30. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

L’ERSU, ai sensi dell’art.105, comma 13 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo delle 

prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto, nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere all’ERSU, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni 

dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai 
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subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. In caso di 

mancata trasmissione di tale quantificazione ERSU sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero stato 

di avanzamento. 

L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della S.A. per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, 

sollevando ERSU da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni 

eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche dei lavori subappaltati.  

Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà 

darne comunicazione all’ERSU, la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal 

Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente 

alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori. 

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 105 del Codice, i contratti di 

subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e 

compatibili con i termini di liquidazione degli acconti. 

31. CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, CESSIONE DI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 

È vietata la cessione dell'AQ e dei contratti applicativi da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 

nullo di diritto. 

È ammessa la cessione di crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice e s.m.i. e della 

L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 

iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, 

sia trasmesso alla S.A. prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP  

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice e s.m.i. rimane impregiudicata la facoltà della S.A. di rifiutare la cessione 

del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione 

presentata. 

32. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

L’ERSU può procedere alla risoluzione di un contratto applicativo, e conseguentemente alla risoluzione 

dell'accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli artt. da 108 a 110 

del Codice. 

Il RUP potrà inoltre promuovere l'avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi: 

- quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme 
sul subappalto; 

- quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla sa-
lute dei lavoratori nonché sui piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali 
che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore; 

- per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori ordinati tali da compromettere la realizza-
zione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine di ERSU; 

- quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sui “CAM”, come disposti al paragrafo 14; 

- per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla S.A.; 

- nei casi previsti al paragrafo 27. 

Verrà considerato grave inadempimento contrattuale il verificarsi di una delle seguenti condizioni: 
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- mancata nomina del Direttore Tecnico nel caso in cui l'Appaltatore non conduca personalmente l'esecuzione 
del contratto, o sostituzione dello stesso in corso d'opera con individuo privo dei titoli e delle capacità richie-
sti; 

- mancata costituzione o mancato mantenimento dei recapiti; 

- mancanza di personale e attrezzature adeguati; 

- grave inadempimento nell'ottemperanza agli obblighi relativi alla gestione del cantiere; 

- grave inefficienza dell'Appaltatore nello svolgimento dell'attività. 

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori 

ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione. 

33. RECESSO 

ERSU potrà recedere dall'accordo quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'art. 109 del 

Codice e s.m.i. 

34. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L'Accordo quadro e i contratti applicativi da esso discendenti saranno automaticamente e immediatamente risolti 

(ex art. 1456 c.c.): nei casi di seguito specificati 

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, in-
formazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento forma-
le e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti; 

- qualora l'Accordo quadro sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà 
applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella mi-
sura del 10% (per cento) del valore dell'accordo quadro ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o de-
terminabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno appli-
cate mediante automatica detrazione, da parte della S.A., del relativo importo dalle somme dovute all'Appal-
tatore in relazione alla prima erogazione utile; 

- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul 
lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in mate-
ria contrattuale e sindacale; 

- in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e 
s.m.i; 

- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante Codice di com-
portamento dei dipendenti pubblici, e/o violazione obblighi previsti dal Codice di comportamento adottato 
dalla Regione Sardegna di cui al D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014; 

- violazione del Patto d’Integrità dell’ERSU; 

- concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti 
atti di sequestro o di pignoramento; 

- nel caso in cui vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di af-
fidamento dei contratti pubblici;  

- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto applicativo o 
violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto 

35. FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE 

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi 

dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del 
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decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 

interpellano 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. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 

offerta.  

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i contratti 

già stipulati dall'impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato. 

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese 

nell'ambito della prevenzione della corruzione. 

Per quanto non richiamato nel presente paragrafo si rimanda integralmente all’art. 110 del Codice. 
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PARTE III - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

La configurazione di seguito descritta, in riferimento ai singoli lotti di aggiudicazione, costituisce l'insieme delle 

procedure tipo" da applicare per l'esecuzione dei lavori, ossia il requisito minimo da garantire per assicurare 

l'affidabilità delle prestazioni oggetto dell’AQ.  

36. STRUTTURA OPERATIVA DELL'APPALTATORE 

Si precisa che la "struttura operativa tipo" di seguito descritta costituisce "requisito minimo" affinché venga 

garantita l'affidabilità delle prestazioni d'appalto. 

36.1 DOMICILIO 

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 145/2000 e s.m.i., l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede 

l'ufficio di direzione dei lavori e dovrà essere comunicato prima della stipula dell'Accordo Quadro. 

Ogni variazione del domicilio dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori. 

36.2 DIREZIONE TECNICA, UFFICIO OPERATIVO E RECAPITI 

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore che non seguirà personalmente l'esecuzione degli stessi dovrà nominare il 

Direttore Tecnico.  

Nel caso in cui l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, l'incarico della Direzione 

Tecnica è attribuito mediante mandato conferito da tutte le imprese associate o consorziate esecutrici. 

L'Appaltatore rimarrà responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

La nomina deve essere comunicata al Direttore dei Lavori ed al RUP e copia del mandato deve essere depositata 

presso la Direzione Lavori. 

Il Direttore Tecnico deve possedere titolo di studio adeguato e dimostrare comprovata capacità nell'esercizio della 

funzione. Sarà preposto all'espletamento di tutte le procedure connesse alla corretta esecuzione dei lavori, alla 

contabilità, alla sospensione e ripresa dei lavori e più in generale, alla gestione di ogni fase dei contratti applicativi 

dell'accordo quadro. 

L'Appaltatore che conduca personalmente i lavori, deve inoltre possedere l'attestato di frequenza a specifico corso 

in materia di sicurezza di cui all'art. 98 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L'Appaltatore dovrà designare o il Direttore Tecnico o un altro suo rappresentante quale Preposto di Cantiere, in 

possesso dei requisiti minimi necessari ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la S.A., potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti; i 

nominativi di tali soggetti dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori. 

L'eventuale sostituzione del Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata alla DL, e copia del 

relativo atto di mandato dovrà essere trasmessa al RUP ed alla DL. 

L’ERSU potrà esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove ricorrano gravi e 

giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del DM 145/2000 e s.m.i. 

L'Appaltatore è tenuto a comunicare il numero di un telefono cellulare dedicato alle comunicazioni inerenti il 

presente Accordo Quadro. 

L'Appaltatore, ovvero il Direttore Tecnico, dovrà disporre di telefono cellulare e garantire la propria reperibilità 

tutti i giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24. In sede di offerta si dovrà tenere conto dell'obbligo di reperibilità, in 

quanto compensato dalle condizioni economiche offerte. 
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Qualora il Direttore Tecnico venga sostituito temporaneamente, previa comunicazione alla S.A., il sostituto dovrà 

garantire la stessa reperibilità.  

Eventuali assistenti del Direttore Tecnico potranno essere dotati di specifici recapiti telefonici da comunicare alla 

Direzione Lavori. 

La casella di posta elettronica deve essere verificata costantemente durante la giornata, tutti i giorni feriali, dal 

lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 18:00. 

Costituisce onere dell'Appaltatore valutare l'entità degli interventi ordinati e dei tempi indicati dalla DL e mettere a 

disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione contemporanea. Tutti i lavoratori 

dovranno essere coordinati dal Direttore Tecnico, e dovranno essere dimensionati in modo sufficiente 

all'espletamento delle lavorazioni richieste nell'OEL. 

L’Appaltatore deve quindi:  

- Avere mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere i lavori; 

- Reperire il materiale necessario, di caratteristiche ed in quantità adeguate; 

- Fornire ai lavoratori di dispositivi di protezione individuale; 

- Eseguire gli apprestamenti di sicurezza necessari per i lavori da eseguire. 

L'Appaltatore, successivamente alla consegna dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, e prima dell’avvio dei 

lavori, deve provvedere a comunicare alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza (qualora nominato ai 

sensi dell'art. 90 commi 4 e 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) l'elenco del personale impiegato cantiere, degli eventuali 

subappaltatori e lavoratori autonomi. Ogni variazione sul personale addetto al cantiere dovrà essere comunicata 

tempestivamente. 

La Direzione Lavori provvederà a comunicare il verificarsi di un inadempimento relativo a tali situazioni al RUP, il 

quale potrà promuovere l'avvio della procedura di cui all'articolo 108 del Codice. 

37. PROCEDURE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’ERSU trasmette all'Appaltatore gli ORDINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (OEL), i quali hanno a tutti gli effetti valore 

di contrattuale, dando eventuali indicazioni sulle priorità degli interventi da effettuare, secondo le disposizioni di 

cui al paragrafo 8.2. 

L'OEL sarà trasmesso per e-mail, alla casella di posta elettronica indicata dall'Appaltatore. 

In caso di interruzione del servizio di posta elettronica per guasto di rete, si utilizzerà la consegna a mano. 

A seguito del ricevimento degli ordini di lavoro, l'Appaltatore ovvero il Direttore Tecnico provvederà 

all'organizzazione delle maestranze ed all'approvvigionamento dei materiali e darà corso ai lavori nei tempi fissati 

dai suddetti ordini. 

Gli OEL dovranno di norma essere eseguiti nell'ordine cronologico di invio, ancorché ciò non risulti conveniente; 

l'Appaltatore non può ritardare l'avvio degli interventi in funzione dell'accorpamento di più interventi che 

insistono sullo stesso edificio, ma sono stati ordinati in tempi successivi. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori subordinatamente ed in coordinazione con QUALSIASI FUNZIONE 

SVOLTA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE GESTITE DA ERSU, FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DELL’ENTE, ancorché 

ciò non risulti conveniente, senza diritto ad indennizzi di sorta. 
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38. FORMA E CONTENUTO DELL'ORDINE DI ESECUZIONE DEL LAVORO 

Il singolo contratto applicativo, nella forma di ORDINE DI ESECUZIONE DEL LAVORO (Allegato F) contiene le 

seguenti informazioni: 

 NUMERO E DATA ORDINE. Indica il numero univoco dell'OEL, riporta l'autorizzazione del Responsabile del 

Procedimento e la data di trasmissione, 

 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO. Contiene la descrizione sintetica dell'intervento da eseguire e può fare rife-

rimento e rimandare, qualora presenti, agli elaborati progettali. 

 NOTE DI INTERVENTO. Potrà essere utilizzato per comunicare all'Appaltatore ulteriori indicazioni sulle specifi-

che procedure di intervento, sulle procedure di coordinamento con attività istituzionali, sulle lavorazioni. 

 TIPO ORDINE. Indica di quale tipologia di manutenzione si tratta. 

 LUOGO, contiene informazioni sulla struttura a cui attribuire i costi. 

 GRADO DI URGENZA. Indicherà la priorità di intervento in conformità alle casistiche previste dal presente 

CSA. Da tale indicazione deriverà la conseguente tempistica di ultimazione. 

 ESEGUITO. Campo che sarà compilato dalla Direzione Lavori/dal Referente di struttura a chiusura dell'inter-

vento. 

 DATA INIZIO PREVISTA. Campo in cui è indicato il termine per dare inizio ai lavori (per gli interventi a priorità 

ordinaria l'inizio dei lavori è fissato entro 48 h dalla data dell'OEL). 

 DATA FINE PREVISTA. Indica la data entro la quale dovranno essere terminati i lavori. Tale data è disposta dal-

la Direzione Lavori e dai Referenti di Struttura decentrata in relazione all'entità e alle caratteristiche dell'in-

tervento. Si precisa che l'OEL deve esser trasmesso, con la sottoscrizione per presa visione e accettazione 

tramite e-mail certificata (PEC) all'indirizzo indicato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, da parte 

dell'Appaltatore. Da tale data decorrono i termini di applicazione della penale di cui al paragrafo 27. 

 TABELLA MATERIALI/MANODOPERA. La tabella sarà compilata dalla Direzione Lavori; questa parte potrà es-

sere compilata o in maniera preventiva, o a consuntivo a seconda del tipo di intervento. Alla stessa potrà al-

tresì essere allegato un computo metrico estimativo definito applicando i corrispettivi stabiliti nell’elenco 

prezzi a base di gara, al netto del ribasso d'asta.  

39. TIPOLOGIA DI OEL  

Gli interventi oggetto dell'accordo quadro sono classificati in due categorie, in base al grado di urgenza e priorità di 

esecuzione, come di seguito specificato: 

 intervento "standard" – è un intervento che prevede una pianificazione/programmazione attraverso la predi-
sposizione di un progetto, che sarà redatto dall’ERSU, attraverso il singolo contratto applicativo (OEL); 

 intervento "urgente/in emergenza": intervento non programmato e pianificato, con elevato grado di urgenza 

e priorità, ordinato tramite comunicazione telefonica e successivamente confermato con OEL, a cui dare ese-

cuzione entro 1 ora dalla comunicazione ricevuta. 

39.1 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE "STANDARD" 

A seguito della ricezione di un OEL relativo ad un intervento di manutenzione standard, l'Appaltatore deve dare 

inizio ai lavori entro la data indicata nell’OEL. La Direzione Lavori potrà derogare da tale disposizione riportando 

esplicitamente un diverso termine riportato nel OEL. L'Appaltatore potrà a sua volta comunicare eventuali 

difficoltà oggettive e documentabili riscontrate, al fine di concordare con la Direzione Lavori un diverso termine di 

inizio lavori. 

Una volta iniziato, l'intervento non può essere sospeso se non per eventuali difficoltà oggettive e documentate. 

Tali difficoltà devono essere comunicate alla Direzione Lavori al fine di concordare una sospensione parziale per 

parte o per la totalità dell'intervento. 
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L'Appaltatore è tenuto a garantire l'esecuzione degli interventi "standard" nell'ambito del normale orario di 

funzionamento delle strutture gestite da ERSU. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per lavori che siano 

eseguiti in orario straordinario senza l'autorizzazione specifica del Direttore Lavori. 

39.2 INTERVENTI URGENTI - EMERGENZE 

Quando il lavoro ha carattere d’urgenza per l’eliminazione di stati di pericolo per l’incolumità e la salute di 

persone, oppure comporta una grave limitazione nell’uso dell’unità immobiliare, l’Appaltatore dovrà eseguire il 

lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, 

ivi compreso l’orario notturno e/o quello festivo.  

Tali interventi possono essere disposti anche per mezzo di comunicazione telefonica al recapito dell'Appaltatore in 

qualunque momento, ore notturne, sabato e festivi, con una richiesta immediata di intervento inoltrata dal: 

- Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza nei Luoghi di lavoro o suo delegato; 

- RUP; 

- Direzione Lavori. 

L'Appaltatore pertanto, tutti i giorni, nessuno escluso, sarà tenuto a garantire una reperibilità di 24 ore 

continuative, per rispondere tempestivamente alle eventuali chiamate di emergenza. A posteriori verrà associato 

al lavoro uno specifico OEL secondo le disposizioni di cui al paragrafo 37. 

L'Appaltatore deve dare corso all'intervento d'urgenza presentandosi sul posto, nel tempo massimo di 1 ora dal 

ricevimento della richiesta di intervento. 

In caso di annullamento di un intervento urgente, qualora la squadra di lavoro si sia presentata sul posto e non 

abbia eseguito alcuna prestazione, verrà riconosciuto il costo orario di 2 (due) ore relativo al personale impiegato, 

con le eventuali maggiorazioni previste al paragrafo 51. 

40. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione dell'ERSU nel rispetto dei patti 

contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni 

relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel DUVRI e nell'eventuale Piano di 

Sicurezza e Coordinamento (per i contratti applicativi ricadenti nella disciplina dell'art. 90 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 

81/2008 e s.m.i.). 

L'esecuzione delle varie tipologie di lavorazioni dovrà essere compiuta secondo le modalità indicate nei Capitolati 

Prestazionali, definiti per ciascun Lotto. 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, assume in sé la responsabilità civile e penale, piena e 

intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo particolare per infortuni, in relazione all'esecuzione dei 

singoli contratti applicativi. 

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per 

l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e 

la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, 

assumendo i conseguenti oneri precisati alla PARTE VI - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, con particolare 

riferimento: 

- alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano di Sicurezza Sostituivo (per i contratti applicativi 
non ricadenti nella disciplina dell'art. 90 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e al relativo rispetto, in at-
tuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., senza pretendere modifiche o 
adeguamento dei prezzi pattuiti; 
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- alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle necessarie certifica-
zioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al presente CSA; 

- all'organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabi-
lità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interfe-
renza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed 
alle zone interessate; 

- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta o residuati di cantiere; 

- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e all'elimi-
nazione di ogni residuo di lavorazione. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, a proprio carico, alle speciali licenze, permessi o autorizzazioni per 

l'esecuzione di qualunque intervento, lavoro o incarico dipendente dall'accordo quadro ove richiesti o necessari. 

41. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE 

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far 

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

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e 

risponde nei confronti dell'ERSU per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

42. CONDOTTA DEI LAVORI 

L'Appaltatore dovrà in particolare: 

- gestire gli ordini di lavoro con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa cono-
scenza; 

- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali; 

- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli inter-
venti che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva; 

- collaborare alla misura degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la 
verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di inter-
vento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni di ERSU; 

- organizzare i cantieri in modo da garantire costantemente il massimo grado di sicurezza, comfort e igiene 
all'utenza; 

- organizzare un sistema interno di elaborazione e comunicazione degli ordini di lavoro che (soprattutto per le 
urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.  

43. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

In considerazione delle attività svolte presso le strutture gestite da ERSU, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo 

conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi.  

L'Appaltatore dovrà, quindi, prevedere: 

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività ivi svolte; 

- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi; 

- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali. 

i singoli contratti applicativi sono disposti secondo le indicazioni di cui al paragrafo 8.2. 

Per quanto riguarda gli interventi che comprendono la riqualificazione, l'ampliamento l'integrazione e la modifica 

d'impianti soggetti all'applicazione del D.M. 37/2008 e s.m.i., sono a carico dell'Appaltatore e compensati nei 



 

 

 

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 
 

 

29 

 

prezzi delle lavorazioni gli adempimenti relativi alla dichiarazione di conformità ed alla redazione del progetto nei 

casi in cui è previsto che lo stesso venga redatto dal Responsabile Tecnico dell'impresa installatrice ai sensi dell'art. 

7 comma 2 del D.M. 37/2008 e s.m.i. 

44. MATERIALI 

I manufatti e i componenti necessari all'esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o 

artigianali, possono provenire dalla località che l'Appaltatore ritiene essere di sua convenienza, purché, ad 

insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni 

da essa richieste. 

Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un 

attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea 

documentazione e/o certificazione. 

Per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche dei materiali da impiegare si fa riferimento al CP specifico per 

ciascun Lotto. 

Ai sensi dell’art. 6 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione dei materiali, dispone tuti i 

controlli previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità 

ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal presente CSA. 

45. VARIAZIONI AI LAVORI ORDINATI 

Sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti applicativi, nelle fattispecie previste dall'art. 

106 del Codice, che si richiama integralmente. 

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo se non 

previamente autorizzata dal RUP, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Codice e approvata dall’ERSU.  

L'Appaltatore non potrà apportare variazioni o modifiche senza averne già ottenuta la preventiva autorizzazione 

scritta dalla S.A., la quale avrà il diritto di fare demolire a spese dell'Appaltatore stesso, i lavori eseguiti in 

contravvenzione a tale disposizione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno a ERSU. 

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella 

situazione originaria, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare 

compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

Le variazioni non devono mutare sostanzialmente il singolo contratto applicativo, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del 

Codice dei Contratti pubblici. 

46. SOSPENSIONE DEI LAVORI 

Nell'eventualità che successivamente all'avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali 

o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o 

totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il 

Direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti 

impedimenti. 

Nel corso di eventuale sospensione totale il Direttore dei lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche e 

impartisce, ove occorra, le disposizioni al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente 

macchinari e attrezzature fisse inamovibili e il personale strettamente necessario per la custodia e la buona 

conservazione delle opere. 
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Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze 

speciali che ne impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte (tra le quali si intendono compresi i 

tempi necessari alla redazione di eventuali varianti di cui all'art. 106 del Codice e s.m.i.), l'Appaltatore non ha 

diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, ferma restando la facoltà dell'Appaltatore, ove 

ritenga cessate le cause di sospensione, di diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le 

necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi 

del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora 

l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di pubblico interesse o necessità e qualora 

abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi 

complessivi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui ERSU 

si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 

della sospensione, da determinare con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1382 del Codice Civile. 

Ove, peraltro, le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro 

complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie 

autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà 

diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, fino ad eventuale sua 

successiva richiesta di recesso. 

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto a ragioni imputabili alla S.A., le eventuali contestazioni 

dell'Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei 

lavori. 

L'indennizzo all'Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui 

all'art. 1382 del Codice Civile per l'intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e 

di ripresa siano stati firmati con riserva. 

Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l'inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in 

contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore presso il cantiere. Dal verbale dovranno risultare le 

circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse. 

Non appena venute meno le cause di sospensione, il Direttore dei Lavori invita in cantiere l'Appaltatore per la 

redazione del verbale di ripresa dei lavori. 

Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti alla firma dei suddetti verbali o si rifiuti di sottoscriverli i fatti registrati 

si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo 

le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

47. ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

I lavori ultimati saranno accettati dall’ERSU previo accertamento della loro conformità a quanto previsto nell'OEL.  

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Appaltatore è 

tenuto a eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti 

salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla S.A. 
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PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO 

48. PREZZI CONTRATTUALI 

I prezzi unitari contrattuali, di cui al paragrafo 8.2, salvo dove diversamente specificato, comprendono tutti gli 

oneri relativi alle assistenze murarie, lavorazioni provvisorie, trasporti, interventi di facchinaggio, opere di finitura, 

pulizia, etc. 

È da ritenersi sempre compensato nei prezzi contrattuali, ove non diversamente specificato: 

- per ogni lavoro (contratto applicativo): fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle de-
scrizioni dei lavori, ma che risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell'opera secondo la 
regola dell’arte; 

- ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto; 

- ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito; 

- ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico (com-
preso l'eventuale pagamento delle relative imposte e tasse); 

- l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e opere provvisionali; 

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

posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei 

materiali forniti dall'Appaltatore. 

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

contrattuali. 

Le indicazioni e le prescrizioni dei documenti dell'Accordo Quadro non potranno comunque mai interpretarsi nel 

senso di escludere, dagli obblighi e oneri dell'Appaltatore, ciò che, pur non essendo categoricamente espresso, si 

rende tuttavia necessario per dare i lavori interamente e perfettamente compiuti. 

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa e approfondita conoscenza 

delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico, che 

dovesse derivare da un'errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale 

valutazione degli interventi da eseguirsi da parte dell'Appaltatore. 

49. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 

Non sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice 

civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed 

invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque 

eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro. 

50. NUOVI PREZZI 

Come previsto all’art. 7 comma 3 lett. d) del DM 49/2018, i nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il 

Direttore dei lavori e l'Appaltatore. 

Quando sia necessario utilizzare una voce elementare di elenco prezzi non prevista dal contratto o adoperare 

materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle 

lavorazioni o materiali si valutano: 

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 
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Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti. I 

nuovi prezzi saranno riferiti al Prezzario della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici, 

posto a base d’asta alla data di formulazione dell'offerta, ed approvati dal RUP.  

Come previsto all’art. 8 comma 6 del DM 49/2018, qualora risultino maggiori spese rispetto alle somme previste 

nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dall’ERSU, su 

proposta del RUP. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’ERSU può ingiungergli 

l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi 

nella contabilità, fermo restando la possibilità dell’Appaltatore di iscrivere riserva; ove l’Appaltatore non iscriva 

riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

Le lavorazioni di cui al presente articolo verranno contabilizzate secondo quanto previsto al successivo all’art.51. 

51. CONTABILITÀ DEI LAVORI 

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun contratto 

applicativo. 

La tenuta dei documenti contabili avverrà in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018. 

La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori 

e il Direttore Tecnico dell’Appaltatore dei vari lotti. 

In considerazione della natura dell'accordo e della molteplicità degli interventi che potranno essere richiesti, la 

verifica in contraddittorio con l'Appaltatore avverrà, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante 

confronto documentale. 

L'Appaltatore provvederà ad inviare tramite PEC alla Direzione Lavori, secondo la cadenza temporale indicata nel 

singolo contratto applicativo e nel giorno che sarà concordato con la Direzione Lavori, la misurazione degli 

interventi eseguiti fino a quel momento in formato digitale. 

Le voci di prezzario e le quantità di ogni ordine contenuto nel file, saranno verificate dalla Direzione lavori e, in 

caso di verifica positiva, inserite in contabilità. 

Gli ordini contabilizzati, una volta sottoscritti dalle parti, sono immodificabili per l'appaltatore. 

Per gli interventi di cui al paragrafo 39.2, sarà riconosciuto un incremento del 5% (per cento) da applicarsi in 

sede di contabilità alle voci dell'elenco prezzi contrattuale di cui al paragrafo 8.2. 

51.1 LAVORI A MISURA 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata “a misura”, applicando i corrispettivi stabiliti nell’elenco prezzi di cui al 

paragrafo 8.2, alle quantità della rispettiva categoria di lavoro, al netto del ribasso d'asta; gli oneri relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

51.2 LAVORI IN ECONOMIA 

Le somministrazioni di operai, materiali, noli e trasporti per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore 

per ordine dell’ENTE, saranno comprese nella contabilità dei lavori applicando i corrispettivi stabiliti nell’elenco 

prezzi di cui al paragrafo 8.  

Nel caso in cui le lavorazioni di un intervento o di parte di un intervento non siano riconducibili ad alcuna voce di 

prezzo dell'elenco prezzi contrattuale, e non sia possibile stabilire nuove voci di prezzo, le stesse saranno pagate 

"in economia", secondo quanto indicato con il D.M. n. 49/2018. 

Per la quantificazione economica di un intervento svolto in economia si procederà moltiplicando il costo orario 

contrattuale della manodopera per il tempo di intervento documentato dall'Appaltatore. A questo prodotto sarà 
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aggiunto il costo del materiale (costo unitario ribassato, rilevato dall'elenco prezzi contrattuale - parte “forniture”), 

moltiplicato per la quantità.  

Gli interventi, ovvero le parti di intervento da eseguire in economia, devono sempre essere preventivamente 

autorizzate dalla Direzione Lavori, previa valutazione del caso specifico. 

L'Appaltatore, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo alla conclusione di un intervento eseguito in 

economia o di una parte di intervento eseguita in economia, (quindi anche nel caso in cui l'intervento complessivo, 

nell'ambito del quale sono state svolte lavorazioni in economia, sia ancora in corso) dovrà presentare alla 

Direzione Lavori un rapporto di intervento nel quale sia descritto il lavoro eseguito, con riferimento al numero di 

OEL, e siano quantificati i materiali impiegati e le ore di lavoro svolte. 

Il rapporto di intervento potrà essere trasmesso via posta elettronica o consegnato a mano; l'accettazione in 

contabilità delle ore di lavoro in economia dichiarate sarà verificata in contraddittorio. 

52. VALUTAZIONE DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA 

Non saranno ammessi in contabilità i materiali forniti a piè d'opera, ancorché accettati per la funzione dalla 

Direzione Lavori, secondo quanto previsto all’art. 6 del DM 49/2018.materiali 

53. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

Come disposto dall'art. 35, comma 18, del Codice e s.m.i., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di 

un'anticipazione pari al 20% (per cento) dell'importo del singolo contratto applicativo. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’ERSU.  

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per 

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

54. PAGAMENTI 

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto 

applicativo. 

Per l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti attraverso l'emissione di 

stati di avanzamento lavori (SAL) il cui valore minimo raggiungibile saranno specificati in sede di singolo contratto 

applicativo, sino al raggiungimento dell’importo contrattuale (comprensivo della relativa quota degli oneri per la 

sicurezza). 

Verranno inseriti nei SAL unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i quali l'Appaltatore 

abbia consegnato la documentazione di rendicontazione di cui al paragrafo 51. 

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano delle certificazioni di cui al successivo paragrafo 57 non 

potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite in contabilità 

se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione. 

Sulla base degli stati di avanzamento il RUP provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento. 
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Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere 

dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. 

L'ENTE provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione 

dell'apposito mandato, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

Per gli interventi con IVA agevolata (ad es. eliminazione di barriere architettoniche), l'Appaltatore dovrà presentare 

una fatturazione a parte, di importo pari agli interventi di questo genere effettuati nel SAL di riferimento. 

Dall'importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute da ERSU per l'eventuale esecuzione in 

danno, per l'esecuzione di lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di contratto o per opere non 

accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall'Appaltatore, la cui ultimazione si rende 
necessaria per non compromettere l'attività istituzionale o la sicurezza degli utenti; 

- oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall'Appaltatore. 

Le fatture dovranno essere emesse nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del certificato di 

pagamento. 

Le fatture dovranno riportare il riferimento al contratto, il CIG, il numero e la data dello stato di avanzamento 

lavori a cui si riferiscono. 

Il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dovuto alla ritardata consegna della 

fattura non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento. 

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della S.A. 

per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa. 

Ogni pagamento da parte della S.A. è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli 

eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Ai sensi della L. 136/2010 l'Appaltatore deve indicare a ERSU: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto; 

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. 

La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall'Appaltatore, per qualsiasi 

causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente 

notificate all’ERSU, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più 

autorizzato a riscuotere. 

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l'Istituto Cassiere 

della S.A. 

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora. 

Le commissioni bancarie connesse all'esecuzione dei pagamenti sono a carico dell'Appaltatore e sono detratte 

dalle somme ad esso dovute. 

55. RITENUTE DI GARANZIA 

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% 

(per cento). 
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Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi sopraccitati, in sede di liquidazione del conto 

finale di ciascun contratto applicativo, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero rilascio del certificato 

di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo. 

56. CONTO FINALE DEI LAVORI - PAGAMENTO A SALDO DEI LAVORI 

Il conto finale dei lavori oggetto del contratto applicativo, di cui all'art. 14, comma 1, lettera e, del D.M. 49/2018, è 

redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal 

direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, 

qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio/ certificato di regolare esecuzione. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio 

di 15 giorni. All’atto della firma, l’appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da 

quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già 

iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti ulteriori istituti del codice. Se l'appaltatore non firma il 

conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 

contabilità, il conto finale è definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al paragrafo del CSA, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo 

l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione, previa 

presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 

secondo comma, del codice civile. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ERSU entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei 

lavori riconosciuta ed accettata. 

L'Appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento 

a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per 

il loro rimedio. 

Al conto finale il direttore dei lavori allega la documentazione prevista all’art. 14, comma 5 del D.M. 49/2018. 

57. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A CERTIFICAZIONE 

Le lavorazioni che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori 

e non potranno quindi essere inserite interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa 

documentazione. 

Per quanto attiene gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1 dell'allegato II al DM 

07/08/2012, che ricadono nel campo di applicazione del DM 37/2008 e s.m.i. (vale a dire gli impianti di 

produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica a servizio di immobili destinati a qualsiasi 

uso ed i restanti impianti elencati all'articolo 1 del DM 37/2008 e s.m.i. relativi ad edifici adibiti ad uso civile) la 

documentazione da trasmettere è la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 7 del DM 37/2008 e s.m.i. 

redatta secondo il modello di cui all'allegato I del medesimo decreto. 

Le certificazioni sopraelencate dovranno essere rese sulla modulistica reperibile presso il Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco e nel sito internet http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737. Al termine dei lavori 

l'Appaltatore dovrà presentare i modelli compilati in ogni loro parte. 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737
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Non saranno ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali la Direzione Lavori 

ha richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche tecniche e fisiche e per le quali non sia stato 

consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni di Capitolato. 

Non saranno inoltre ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali siano 

previste dalle Norme delle prove e dei controlli specifici e per le quali non sia stato consegnato il relativo 

certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni normative e di capitolato. 

L'Appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate 

durante i lavori. 

58. CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE  

L’ERSU redige, dopo aver ottenuto l’eventuale documentazione tecnica relativa ai lavori eseguiti relativi a ogni 

singolo contratto applicativo, quali ad esempio le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici, il 

Certificato di Regolare Esecuzione secondo le disposizioni dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché 

secondo le disposizioni dell'art. 102 del Codice s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 236 del D.P.R. 207/2010, l’ERSU si riserva la facoltà di eseguire il collaudo dei lavori di particolare 

complessità tecnica, quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali 

e di particolare rilevanza.  

Durante l’esecuzione dei lavori l’ERSU può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro 

accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a 

quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto. 

Finché all’approvazione del certificato di collaudo, l’ERSU ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo. 

59. GARANZIA SUL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, alla prestazione di una 

specifica garanzia fidejussoria. Detta garanzia fidejussoria dovrà essere di entità 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/collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del Codice degli appalti, non 

costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.  

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo. 
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PARTE V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

60. PIANI DI SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI 

Qualora ricorrano le condizioni previste al paragrafo 18, nel caso in cui dovessero emergere particolari circostanze, 

legate alla specificità dei contratti applicativi, l’ERSU nomina un coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione (CSP) che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Appaltatore è obbligato ad 

osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC, che sarà messo a sua disposizione. Il suddetto 

obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), laddove previsto. L’Appaltatore deve produrre al CSE espressa accettazione 

del PSC e presentare il proprio piano operativo di sicurezza (POS). 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 81 del 2008, con 

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV 

dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.lgs. n. 81 del 2008, 

nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del Codice, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli 

adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

61. APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 

Ove invece non si dovessero ravvisare le condizioni di cui al paragrafo 60, l'Appaltatore deve far riferimento a 

quanto previsto nel DUVRI e predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano 

operativo di sicurezza come previsto dal D.lgs. n. 81/2008. 

Se del caso, prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato all'Appaltatore il 

giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le 

risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel "Piano Operativo di Sicurezza". 

Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di giorni 

(dieci) dalla data di detto sopralluogo, e comunque prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo, 

produrre e consegnare alla S.A. la seguente documentazione: 

- il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero eventuali proposte integrative 
al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla S.A.; 

- il POS "Piano Operativo di Sicurezza", redatto ai sensi di legge (d.lgs. n. 81/2008), per quanto attiene alle pro-
prie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da 
considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di detto termine per la presentazione, nella sua completezza, della 

documentazione di cui sopra, comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione di una penale di cui al 

paragrafo 27.  

La S.A., prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificherà la congruità dei 

rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà 

la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro. 

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la S.A.; è altresì 

tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di 

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 
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È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla 

S.A. e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle 

verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

È altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" una 

copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento. 

62. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA 

L'Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle 

imprese subappaltatrici e subfornitrici intervenute presso il cantiere. 

L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere alla S.A., prima dell'inizio dei lavori: 

- le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti; 

- una copia delle denunce previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche di cui al paragrafo 72. 

L'Appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese subappaltatrici e sub-

fornitrici. 

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria è responsabile della raccolta e 

della valutazione dei suddetti documenti e del coordinamento del cantiere. 

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non dà luogo ad alcun 

diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali. 
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PARTE VI - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE 

63. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

In aggiunta a quanto già specificato nei precedenti paragrafi sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri e 

obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore dovrà tenere conto nella formulazione della propria offerta, 

ritenendoli compensati dai prezzi unitari offerti: 

- la corretta esecuzione delle indicazioni del progetto esecutivo del singolo contratto applicativo, qualora rite-
nuto necessario dall’ERSU, e delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori; 

- ove presenti, la preventiva verifica degli elaborati di progetto al fine di poter tempestivamente segnalare alla 
Direzione lavori eventuali imprecisioni al fine di richiedere delucidazioni; 

- fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti le copie progettuali, ove presenti, e di ogni altro documento 
necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza. 

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi riportati nei seguenti articoli da 64 a 71. 

64. ONERI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE 

In relazione alle opere di sistemazione dell'area di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri: 

- la realizzazione di una robusta recinzione/delimitazione dell’area di cantiere, nonché qualunque spostamento 
della recinzione/delimitazione che si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare 
svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese; 

- la realizzazione degli accessi, carrabili e pedonali, separati secondo le indicazioni dei documenti della sicurezza 
di cui al precedente paragrafo 60. Gli accessi dovranno essere dotati di robusti cancelli dotati di serrature, di 
divieti di accesso e di segnaletica di sicurezza conforme al D.lgs. 81/2008 e s.m.i; 

- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione 
dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio 
del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;  

- la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di de-
triti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della 
strada e dei relativi regolamenti, nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dalle 
competenti Autorità e dalla Direzione Lavori. 

65. ONERI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE 

In relazione all'allestimento degli impianti di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto che potrà utilizzare la 

fornitura di energia elettrica già presente presso l’ERSU. 

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri: 

- l'allestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere, in relazione all'entità del cantiere, con relative certifi-
cazioni. In particolare: 

- impianto elettrico a norma con le normative vigenti. L'impianto dovrà essere costituito da quadri di zona fissi e 
di punti di alimentazione mobili per l'alimentazione di elettroutensili da adeguare in quantità e posizione in 
base all'andamento dei lavori; 

- la fornitura, per l'intera durata del cantiere, di estintori a polvere secondo le indicazioni dei documenti per la 
sicurezza di cui al precedente paragrafo 60. Gli oneri di manutenzione sono a carico dell'Appaltatore compen-
sati dai prezzi unitari offerti. 
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66. ONERI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEGLI APPRESTAMENTI DI CANTIERE 

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri: 

- l'installazione di idonea segnaletica di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e della segnaletica stradale 
necessaria alla gestione del traffico interno ed esterno al cantiere; 

- l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'a-
dozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la 
stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti, 
nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona; 

- l'utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e l'allestimento delle opere provvisionali di protezione delle posta-
zioni di lavoro; 

- la manodopera, gli strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, traccia-
menti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo. 

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovrà attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le 

canalizzazioni di qualsiasi tipo (compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici/dati, d'acqua, fognature, 

ecc), nonché le linee aeree e/o interrate elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni e/o alloggiamenti; 

dovrà altresì predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sottoservizi, delle reti e degli 

impianti esistenti, interni ed esterni ai fabbricati, anche con apprestamenti provvisionali, al fine di garantire la 

continuità del servizio agli utenti. 

67. ONERI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO DEL CARTELLO DI CANTIERE 

I cartelli di cantiere dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 16/90 n. 

1729 e s.m.i., compreso ogni onere per il fissaggio a parete e per lo spostamento del cartello in base 

all'avanzamento dei lavori. Le informazioni contenute all'interno del cartello dovranno essere aggiornate a cura del 

direttore tecnico di cantiere.  

68. ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CANTIERE DURANTE IL CORSO DEI LAVORI 

In relazione alla gestione del cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri: 

- la nomina del direttore tecnico del cantiere e del preposto per la sicurezza; 

- l'adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumore per fascia oraria e l'eventuale richiesta di deroga all'Ammi-
nistrazione comunale; 

- l'adozione dei provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori, siano impediti deteriora-
menti di qualsiasi genere alle opere già eseguite; 

- la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché 
l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di 
eventuale piano di qualità) dalla Direzione dei lavori; 

- la conservazione, presso il cantiere, della documentazione relativa alle opere provvisionali, attrezzature, elet-
troutensili, sostanze nocive e pericolose; 

- la redazione delle certificazioni REI, mediante tecnico abilitato, per tutti i prodotti e le strutture non omologa-
te dal produttore all'origine; 

- la fornitura alla S.A. di fotografie a colori 18x24 cm, ovvero su supporto informatico, dimostrative delle fasi 
principali di lavorazione; 

- il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasporto, anche in quota, del materiale e dei manufatti necessari per 
l'esecuzione dell'opera; 
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- la gestione ed il coordinamento delle forniture presso il cantiere necessarie all'Appaltatore e ai subappaltatori. 
La Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore di liberare porzione dell'area di cantiere anche al fine di 
permettere l'intervento di imprese incaricate da ERSU per l'esecuzione di opere escluse dal presente appalto; 

- l'Appaltatore dovrà permettere il libero accesso al cantiere a qualunque altra impresa incaricata dalla S.A. per 
l'esecuzione di lavori esclusi dal presente appalto. L'Appaltatore non potrà richiedere indennizzi di sorta per il 
coordinamento delle lavorazioni e degli spazi con tali imprese; 

- la pulizia quotidiana del cantiere e il periodico trasporto a rifiuto del materiale di scarto. I prezzi offerti com-
pensano il trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento presso pubbliche discariche del materiale di risulta. 
L'Appaltatore è responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltatori e dai sub-
fornitori: 

- il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la tipologia di appartenenza e il pagamento dei relativi oneri; 

- l'allestimento di opere provvisionali di protezione delle opere realizzate, dei materiali e dei manufatti presenti 
in cantiere e di qualsiasi altra struttura, anche preesistente; 

- collaborare con l'ufficio di Direzione lavori per la tenuta del giornale dei lavori e della contabilità; 

- fornire alla Direzione lavori la manodopera necessaria per l'esecuzione di saggi e di verifiche. 

69. ONERI RELATIVI ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

A ultimazione dei lavori competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti 

adempimenti: 

- la rimozione delle strutture provvisionali e la pulizia finale dell'area di cantiere, al trasporto dei materiali di ri-
sulta, lasciando i luoghi utilizzati sgombri e ben sistemati per l'immediato utilizzo entro 10 (dieci) giorni dalla 
data di ultimazione dei lavori; 

- la pulizia completa dell’area interessata dai lavori. Tale pulizia dovrà comprendere, a titolo esemplificativo, la 
pulizia e il lavaggio dei pavimenti e dei rivestimenti con prodotti idonei, delle vetrate, dei serramenti, dei ser-
vizi igienici. Al termine della pulizia l'area non dovrà presentare alcuna traccia o residuo di lavorazione; 

- collaborare con la commissione di collaudo per l'espletamento delle visite, delle  prove e dei saggi 

- fornendo la manodopera e le attrezzature necessarie; 

- la gratuita manutenzione dell'opera, comprensiva della pulizia ordinaria, fino all'emissione del certificato di 
regolare esecuzione/di collaudo; 

- la guardiania dell'opera fino all'emissione del certificato regolare esecuzione/di collaudo; 

- progressivo ripiegamento del cantiere, provvedendo alla rimozione delle opere provvisionali. 

70. ONERI RELATIVI ALL'ACCESSO AL CANTIERE 

La gestione degli accessi del cantiere è sotto la diretta responsabilità del direttore tecnico del cantiere nominato 

dall'Appaltatore. 

Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari, i 

seguenti oneri: 

 ai sensi degli artt. 18 comma 1 lettera u), 20 comma 6 e 26 comma 8 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il perso-

nale occupato nel cantiere dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.  

 I lavoratori saranno tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.  

 Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che svolgeranno direttamente la propria attività 

nei cantieri. La violazione delle disposizioni sopra dette comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previ-
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ste dal citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i., da parte degli organi competenti, anche grave inadempimento in mate-

ria di sicurezza; 

 dovranno essere effettuare comunicazioni periodiche alla Direzione lavori e al Coordinatore della sicurez-

za (qualora nominato) dei nominativi del personale autorizzato all'accesso in cantiere. Il Direttore dei Lavori o 

Coordinatore della sicurezza (qualora nominato) forniranno autorizzazione formale per l'accesso del persona-

le unicamente dopo aver svolto le necessarie verifiche. La presenza in cantiere di personale non autorizzato 

verrà considerato grave inadempimento in materia di sicurezza. Ai sensi della L. 248/2006 i datori di lavoro 

sono tenuti a darne comunicazione al centro per l'impiego, mediante documentazione avente data certa, il 

giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti; 

 l'accesso al cantiere da parte di visitatori e di personale non autorizzato è subordinato alla continua pre-

senza del direttore tecnico dell'Appaltatore e comunque sarà limitato alle parti del cantiere in cui non sono in 

corso lavorazioni pericolose. 

71. ONERI RELATIVI ALLA VIABILITÀ ESTERNA AL CANTIERE 

Nella formulazione dell'offerta e nella programmazione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della 

particolare viabilità circostante l'area di cantiere. 

L'Appaltatore è tenuto a verificare la possibilità di accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di eventuali trasporti 

eccezionali. È sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere necessario alla predisposizione del 

cantiere. 

Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei cantieri procurassero, al loro passaggio, danni alle 

sedi stradali pubbliche, l'Appaltatore è tenuto all'immediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni. 

72. VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 

L'Appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 105 del Codice. In particolare dovrà produrre 

alla S.A., prima dell'inizio lavori: 

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa 
edile (ove dovuta); 

- la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva su richiesta dell'S.A.; 

L'Appaltatore è responsabile della trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, 

assicurativi e infortunistici, inclusa la cassa edile, anche per i subappaltatori. Nel caso di ATI tale compito è affidato 

all'impresa mandataria. 

73. DOCUMENTI DA FORNIRE ALLA S.A. AL TERMINE DEI LAVORI 

Durante l'esecuzione dei lavori, e comunque entro la data di ultimazione degli stessi, l'Appaltatore dovrà 

consegnare alla Direzione lavori la documentazione riportata al presente articolo. 

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiuti e non 

potranno quindi essere inseriti interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa 

documentazione. Pertanto, in mancanza delle certificazioni richieste nel presente articolo, non si potrà procedere 

all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori. 

La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere all'accettazione definitiva dei 

materiali. 

La documentazione richiesta è la seguente: 
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- certificazioni delle prove svolte sui materiali, 

- certificato CE di ogni singolo elemento costruttivo, 

- certificato di omologazione, 

- certificato di corretta posa degli elementi costruttivi, su apposito modello. 

Ogni onere e spesa per lo svolgimento di tali pratiche è a carico dell'Appaltatore ed è da ritenersi compensato dai 

prezzi offerti. 

L'Appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate 

durante i lavori. 

Alla fine di ogni intervento dovrà essere consegnato alla S.A. un fascicolo contenente: le dichiarazioni di 

conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i., i manuali d'uso e manutenzione di tutte le 

apparecchiature, le schede tecniche di tutti i materiali utilizzati e le certificazioni richieste da ulteriori specifiche 

normative di settore. 

74. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

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

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, all'art. 105 del Codice e s.m.i. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 

indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione Lavori della S.A. o 

alla stessa segnalata dagli organismi interessati, la S.A. ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria 

posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e alla Direzione Territoriale del Lavoro. 

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta 

di garanzia dello 0,50% (per cento) dopo l'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la S.A. può pagare direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto 

e di saldo ai sensi del paragrafo 56. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento 

provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro per i necessari 

accertamenti. 

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 72, relativa alla 

regolarità contributiva e assicurativa dei dipendenti dell'Appaltatore, delle eventuali mandanti e dei 

subappaltatori. 

75. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI 

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, Dichiarazione di conformità a standard sociali 

minimi, Allegato D al presente CSA, redatto in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 

giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato costituisce parte integrante e 

sostanziale del contratto d’appalto.  
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La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali comporta l'applicazione della penale nella 

misura di cui al paragrafo 27 con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad 

ogni giorno di ritardo. 

76. SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI 

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla ge-

stione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 

dicembre 2016, attuativo dell’art. 73, comma 4 del D.lgs. 50/2016. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (se del caso). 

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 

contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione 

l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 

lavori oggetto dell'appalto. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 

importi citati nel presente CSA si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI 

77. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. ERSU si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Appaltatore e 

dei subappaltatori all'interno della propria anagrafica. 

L'Appaltatore potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati in ogni momento. 

Il mancato consenso al trattamento dei propri dati comporta l'esclusione dalla gara ovvero la mancata 

formalizzazione dell'accordo quadro. 

L'indicazione del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali per ERSU è indicata nel bando di 

gara. 

78. DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO 

Fermo restando quanto specificato al riguardo dall'art. 205 del Codice e s.m.i. circa la possibilità di risoluzione della 

controversia in via amministrativa, si stabilisce che non ci sarà ricorso alla camera arbitrale. 

Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario l'Appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori in 

corso. 

Il competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del codice di procedura civile, è 

quello di Cagliari. 

79. IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla 

esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, 

macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla Stazione Appaltante o di cui egli stesso venisse a 

conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'accordo stesso. 

L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'accordo e per tutti gli 

anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a 

conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatta osservanza da parte dei 

propri dipendenti, dei propri sub-affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza 

anzidetti. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Stazione appaltante tutti i 

danni che alla stessa dovessero derivare. 

80. DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione al presente accordo quadro comporta la piena e incondizionata accettazione e osservanza di 

tutte le clausole e condizioni contenute nel presente CSA e negli elaborati esecutivi. 

 Allegato Lotto 1 Capitolato Prestazionale; 

 Allegato Lotto 2 Capitolato Prestazionale; 

 Allegato Lotto 3 Capitolato Prestazionale; 

 Allegato A Elenco immobili; 

 Allegato B Elenco prezzi - Prezzario lavori pubblici della Regione Sardegna 2018; 

 Allegato C DUVRI Rev. 01; 
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 Allegato D Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi  

 Allegato E Schema di Accordo Quadro Rev. 01; 

 Allegato F Schema di Contratto Applicativo; 

 Allegato G Modelli gestionali. 


