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NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE 

Capitolo 1 Oggetto dell'appalto 
L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i “Lavori di adeguamento, 
consolidamento e riorganizzazione funzionale dell’edificio denominato “La Sapienza” – via Curtatone 
e Montanara, Pisa, compreso la fornitura con posa in opera di arredi ordinari e tecnici (sistema archivi 
compattabili ignifughi)”. 
L’intervento si rende necessario in conseguenza diretta dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pisa del 
29/5/2012, successiva agli eventi sismici che hanno interessato l’area. 
Il progetto è un progetto definitivo secondo l’art. 203 del D.Lgs. 163/2006, ad eccezione del progetto delle 
opere strutturali il cui livello è di progetto esecutivo. 
Alla Ditta Appaltatrice non verrà pertanto richiesto di redigere il progetto esecutivo delle opere in appalto. 
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di redigere il progetto esecutivo 
relativo alle lavorazioni che in corso d’opera risultassero necessarie. 
L’appalto prevede, oltre agli interventi edilizi, anche la realizzazione dei necessari impianti termici, idrosanitari, 
elettrici e di telecomunicazione, fornitura di arredi ordinari, tecnici e speciali e quant’altro indicato negli 
elaborati di progetto e nella documentazione di appalto. 
 

Capitolo 2 Ammontare dell'appalto, designazione delle opere 
L’appalto prevede lavori a misura, soggetti a ribasso d’asta e gli oneri relativi alla sicurezza di cui al 
D.Lgs.81/08 e s. m. e i. non soggetti a ribasso d’asta. 
I prezzi unitari dell’Elenco prezzi di progetto sono stati stabiliti mediante l’applicazione di prezzi unitari in linea 
col prezzario ufficiale di riferimento Prezzario ufficiale di riferimento del Ministero delle Infrastrutture per le 
opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali nel territorio regionale 
della Toscana e dell’Umbria, pubblicato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana 
e l’Umbria per l’anno 2013, con le riduzioni del 10% previste nel volume I “Introduzione al Prezzario” e, per 
quanto riguarda le categorie di lavoro non direttamente riconducibili allo stesso, i prezzi sono stati desunti dal 
volume Prezzi informativi dell’edilizia Ed. DEI – Recupero Ristrutturazione Manutenzione, DEI – Restauro, DEI 
– Impianti Tecnologici, anni 2013 - Tipografia del Genio Civile, dal Prezzario dei Lavori pubblici della Regione 
Toscana valido per il 2013 suddiviso nelle dieci sezioni corrispondenti alle province del territorio con specifico 
riferimento alla provincia di Pisa, dal prezzario delle OO.PP. della Regione Emilia Romagna anno 2012, o 
determinati attraverso analisi dei prezzi eseguita applicando i prezzi elementari dedotti dai sopracitati prezzari 
di riferimento, da listini ufficiali o da prezzi correnti di mercato, aggiungendo ove non previsto, le spese 
generali in misura del 15% e utile di impresa in ragione del 10%. 
La stima degli oneri per la sicurezza è stata eseguita sulla base dei prezzi unitari desunti dal Prezzario 
ufficiale di riferimento del Ministero delle Infrastrutture per le opere di competenza delle amministrazioni dello 
Stato e degli enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell’Umbria, pubblicato dal 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l’Umbria, anno 2013 e, per quanto 
riguarda articoli non direttamente da questo desumibili, sulla base dei prezzi estratti dall’Elenco regionale dei 
prezzi per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per 
l’esecuzione di opere pubbliche – Edizione 2013. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori e 
relativi allegati, Regione Umbria – edizione 2013. 
La determinazione dell’incidenza della manodopera, è stata eseguita applicando i seguenti criteri di 
valutazione: 

- Per opere edili, la valutazione dell’incidenza della manodopera è stata determinata in via parametrica, 
con riferimento alle categorie di lavoro di cui all’allegato A dell’allegato 2 del supplemento straordinario 
al Bollettino Ufficiale, serie generale n. 47 del 31/10/2007, Regione Umbria, relativo all’individuazione 
delle incidenze percentuali della quantità di manodopera per le diverse categorie di lavoro di cui si 
compone l’opera; 

- Per le opere di cui agli impianti elettrici e impianti meccanici, la valutazione dell’incidenza della 
manodopera è stata determinata per via analitica, mediante analisi dei prezzi, e ricondotta alla 
percentuale media risultante. 
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Si precisa che la differenza del criterio di valutazione applicato tiene conto, nel secondo caso, della peculiarità 
della tipologia di impianti non riconducibili agli esempi di cui all’allegato sopracitato. 
 
Le voci dell'elenco dei prezzi saranno le uniche alle quali l'Appaltatore dovrà fare riferimento nelle proprie 
valutazioni tecniche ed economiche. 
Si precisa che nelle voci di elenco prezzi, anche se non espressamente riportato, si intendono sempre 
comprese le assistenze murarie necessarie alla realizzazione delle opere, nonché i ponti di servizio e/o 
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio. 
 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 9.824.000,00, di cui € 303.004,26 relativi agli oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso. 
Pertanto i lavori e le somministrazioni soggetti a ribasso d’asta ammontano a € 9.520.995,74. 
 
Per lavori a misura si intendono tutte le opere per la realizzazione dell’intervento oggetto dell’appalto. 
 

Designazione dei lavori  
Importo (lordo 

spese gen. e utili)
Euro 

Incidenz
a 

categoria 
sul totale

% 

Quota 
Manodop.

% 

costo 
manodopera 
(lordo spese 
gen. e utili) 

Inc. 
Manodop. 

% 

costo 
manodopera 
(netto spese 
gen. e utili) 

1) Categoria OG2 (prevalente)   

OPERE EDILI E 
AFFINI             

Scavi e rinterri  148 444,99 1,51% 20,00% 29 689,00 0,30% 23 469,56

Smontaggi, demolizioni, 
rimozioni e bonifiche 884 997,75 9,01% 43,56% 385 505,02 3,92% 304 747,05

Conglomerati cementizi, 
casseformi, armature 
metalliche 

450 580,75 4,59% 33,18% 149 502,69 1,52% 118 183,95

Riempimenti e vespai 76 711,57 0,78% 35,00% 26 849,05 0,27% 21 224,55

Murature 71 884,22 0,73% 32,25% 23 182,66 0,24% 18 326,21

Solai, soffitti e coperture 957 032,60 9,74% 34,63% 331 430,97 3,37% 262 000,77

Massetti e sottofondi 133 358,55 1,36% 35,00% 46 675,49 0,48% 36 897,62

Impermeabilizzazioni e 
isolamenti 308 406,66 3,14% 38,27% 118 036,26 1,20% 93 309,30

Opere da lattoniere, 
tubazioni di scarico, 
tubazioni per esalazioni e 
canne fumarie 

69 036,77 0,70% 45,00% 31 066,55 0,32% 24 558,53

Fondazioni speciali 19 292,75 0,20% 31,36% 6 050,21 0,06% 4 782,77

Opere di consolidamento 555 309,22 5,65% 40,24% 223 454,11 2,27% 176 643,57

Strutture metalliche 241 976,02 2,46% 25,13% 60 803,25 0,62% 48 065,81

Oneri della sicurezza (*) 303 004,26 3,08% 0,00%   0,00% 0,00

Totale categoria OG2 
(prevalente) 4 220 036,11 42,96% 33,94% 1 432 245,25 14,58% 1 132 209,69

2) Categoria OS2-A (scorporabile e subappaltabile)   
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Superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 
archeologico ed etnoantropologico 

Opere di restauro 182 386,88 1,86% 60,31% 109 993,61 1,12% 86 951,47

Totale categoria OS2-A 182 386,88 1,86% 60,31% 109 993,61 1,12% 86 951,47

3) Categoria OS6 (scorporabile e subappaltabile)  

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

Pavimenti, rivestimenti 466 737,11 4,75% 40,00% 186 694,84 1,90% 147 584,85

Opere da fabbro 82 390,88 0,84% 38,47% 31 699,37 0,32% 25 058,79

Serramenti e opere da 
vetraio 735 838,73 7,49% 33,85% 249 054,84 2,54% 196 881,30

Totale categoria OS6 1 284 966,72 13,08% 36,38% 467 449,05 4,76% 369 524,94

4) Categoria OS7 (scorporabile e subappaltabile)  

Finiture di opere generali di natura edile 

Intonaci 404 058,77 4,11% 45,22% 182 722,70 1,86% 144 444,82

Controsoffitti, pareti e 
contropareti 422 718,06 4,30% 42,13% 178 108,98 1,81% 140 797,61

Opere da pittore 234 995,22 2,39% 43,92% 103 217,25 1,05% 81 594,66

Totale categoria OS7 1 061 772,05 10,81% 43,71% 464 048,93 4,72% 366 837,10

5) Categoria OS25 (scorporabile e subappaltabile)   

Scavi archeologici 

Scavi  29 853,34 0,30% 67,96% 20 289,60 0,21% 16 039,21

Totale categoria OS25 29 853,34 0,30% 67,96% 20 289,60 0,21% 16 039,21

6) Categoria OS30 (scorporabile e subappaltabile)   

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

Totale categoria OS30 978 418,43 9,96% 27,38% 267 890,97 2,73% 211 771,51

7) Categoria OS28 (scorporabile e subappaltabile)   

Impianti termici e di condizionamento 

Totale categoria OS28 629 085,45 6,40% 18,00% 113 235,38 1,15% 89 514,14

8) Categoria OS3 (scorporabile e subappaltabile)   

Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie 

Totale categoria OS3 219 439,32 0,73% 23,00% 50 471,04 0,12% 39 898,06
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9) Categoria OS4 (scorporabile e subappaltabile)   

Impianti elettromeccanici trasportatori 

Totale categoria OS4 96 622,90 0,94% 12,00% 11 594,75 0,16% 9 165,81

10) Categoria OS19 (scorporabile e subappaltabile)   

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 

Cablaggio passivo in 
rame 23 783,00 0,24% 48,106% 11 441,15 0,12% 9 044,39

Cablaggio in fibra ottica 
monomodale 12 665,00 0,13% 60,451% 7 656,10 0,08% 6 052,25

Apparati attivi - dati 63 328,40 0,64% 39,500% 25 014,93 0,25% 19 774,65

Apparati attivi - telefonici 16 850,00 0,17% 13,540% 2 281,50 0,02% 1 803,56

Impianti multimediali 34 792,40 0,35% 43,690% 15 200,85 0,15% 12 016,48

Totale categoria OS19 151 418,80 1,54% 40,68% 61 594,53 0,63% 48 691,33

  
Importo complessivo dei 
lavori  8 854 000,00 90,13% 33,74% 2 987 218,36 30,41% 2 370 603,25

   

11) Fornitura e posa di arredi  

Arredi ordinari 461 925,00 4,70% 11,05% 51 034,49 0,52% 40 343,47

Arredi tecnici (sistema 
archivi compattabili 
ignifughi) 

508 075,00 5,17% 15,00% 76 211,25 0,78% 60 246,05

Totale arredi 970 000,00 9,87% 13,12% 127 245,74 1,30% 100 589,52

    

      

TOTALE GENERALE 
APPALTO 9 824 000,00 100,00

% 31,82% 3 126 058,85 31,82% 2 471 192,77

totale oneri sicurezza 303 004,26      
totale appalto al netto 
oneri sicurezza 

9 520 995,74      
 
 
Per la valutazione dei lavori previsti a misura verrà applicato l'elenco dei prezzi unitari: le quantità potranno 
variare in più o in meno esclusivamente in base alle quantità effettivamente risultanti dopo l'esecuzione dei 
lavori. 
L'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d’asta, verrà corrisposto a misura in proporzione 
dell'avanzamento dei lavori. 
 

Capitolo 3 Documenti progettuali che fanno parte del contratto 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti documenti: 
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a) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora in 
vigore e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo (anche se 
materialmente non allegato); 
b) il presente Capitolato Speciale di appalto: norme tecnico amministrative; 
c) l’elenco prezzi unitari; 
d) il capitolato speciale d’appalto – parte tecnica: opere edili e affini, strutture, arredi; 
e) il capitolato speciale d’appalto – specifiche tecniche: impianti meccanici e elettrici; 
f) il Capitolato prestazionale tecnico, Sistema di cablaggio strutturato, Complesso La Sapienza 
 
I documenti di progetto, che pur facendo parte integrante del contratto, non sono materialmente allegati, ma 
sono conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti sono i seguenti: 
 
g) Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100, D. Lgs. 81/2008) con allegati: 

- Allegato A Piano Emergenza ed Evacuazione 
- Allegato B Lay-out di Cantiere 
- Allegato C Diagramma di Gantt 
- Allegato D Stima dei Costi della Sicurezza 

h) Fascicolo tecnico; 
i) Elaborato tecnico della copertura: Relazione tecnica illustrativa (all. 02SIC) 
j) Elaborato tecnico della copertura: Elaborato Grafico (all. 02SIC) 
 
k) Cronoprogramma (art. 40 D.P.R. 207/2010); 
 
l) PROGETTO DEFINITIVO composto da: 

- Relazione generale ai sensi dell’art. 25 del DPR 5/10/2010 n. 207; 
- Relazione geologica; 
 
- i seguenti elaborati del progetto definitivo: 

 

OPERE EDILI E AFFINI 

Elaborati grafici: 

Tav. 00oe  Inquadramento 

Tav. 01oe  Rilievo, Pianta piano terra 

Tav. 02oe  Rilievo, Pianta piano primo 

Tav. 03oe  Rilievo, Pianta piano primo soppalchi 

Tav. 04oe  Rilievo, Pianta piano secondo 

Tav. 05oe  Rilievo, Pianta piano secondo soppalchi 

Tav. 06oe  Rilievo, Pianta piano sottotetto 

Tav. 07oe  Rilievo, Pianta copertura 

Tav. 08oe  Rilievo, Prospetto Est 

Tav. 09oe  Rilievo, Prospetto Sud 

Tav. 10oe  Rilievo, Prospetto Nord 

Tav. 11oe  Rilievo, Prospetto Ovest 

Tav. 12oe  Rilievo, Sez AA 

Tav. 13oe  Rilievo, Sez BB 

Tav. 14oe  Rilievo, Sez CC 

Tav. 15oe  Rilievo, Sez DD 

Tav. 16oe  Destinazioni d’uso 

Tav. 17oe  Modificato, Pianta Piano Terra e soppalco 

Tav. 18oe  Modificato, Pianta Piano primo 
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Tav. 19oe  Modificato, Pianta Piano secondo 

Tav. 20oe  Modificato, Pianta Piano sottotetto 

Tav. 21oe  Modificato, Pianta copertura 

Tav. 22oe  Modificato, Prospetto ovest 

Tav. 23oe  Modificato, Sezione AA e CC 

Tav. 24oe  Sovrapposto, Pianta Piano Terra 

Tav. 25oe  Sovrapposto, Pianta Piano primo 

Tav. 26oe  Sovrapposto, Pianta Piano secondo 

Tav. 27oe  Sovrapposto, Pianta Piano sottotetto 

Tav. 28oe  Sovrapposto, Pianta copertura 

Tav. 29oe  Sovrapposto, Prospetto ovest 

Tav. 30oe  Sovrapposto, Sezione AA e CC 

Tav. 31oe  Progetto, Pavimentazioni piano terra e soppalco 

Tav. 32oe  Progetto, Pavimentazioni piano primo 

Tav. 33oe  Progetto, Pavimentazioni piano secondo 

Tav. 34oe  Progetto, Tipologie controsoffitti 

Tav. 35oe  Progetto, Servizi igienici 

Tav. 36oe  Progetto, Dettagli scala 

Tav. 37oe  Progetto, Infissi REI 

Tav. 38oe  Progetto, Infissi interni 

Tav. 39oe  Progetto, Infissi esterni  

Tav. 40oe  Progetto, Infissi esterni 

Tav. 41oe  Progetto, Dettagli tipologie parapetti soppalchi 

Tav. 42oe  Progetto, Dettaglio soluzione prese aria macchine sottotetto 

Tav. 43oe  Progetto, Schema fognature 

Tav. 44oe  Progetto, Scavi archeologici 

Altri elaborati: 

- Relazione tecnica (ai sensi art. 26 DPR 5 ottobre 2010 n. 207, lett. f) 
 

PROGETTO ARREDI 

Elaborati grafici: 

Tav. 01ar  Pianta piano terra e soppalco 

Tav. 02ar  Pianta piano primo 

Tav. 03ar  Pianta piano secondo 

Altri elaborati: 

- Relazione tecnica arredi  
 

INTERVENTI ASPETTI ENERGETICI 

Elaborati grafici: 
• Tavola 1_EM  “Isolamento pavimento” 

• Tavola 2_EM  “Abaco stratigrafie pavimenti interni” 

• Tavola 3_EM  “Isolamento sottotetto” 

• Tavola 4_EM  “Infissi piano terra” 

• Tavola 5_EM  “Infissi piano primo” 

• Tavola 6_EM  “Infissi piano secondo” 

• Tavola 7_EM  “Abaco infissi esistenti e soggetti a riqualificazione energetica” 
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Altri elaborati: 

- Relazione tecnico descrittiva dell’intervento di riqualificazione energetica connesso ai lavori di 
adeguamento, consolidamento e riorganizzazione funzionale dell’edificio denominato “La Sapienza”, 
via Curtatone e Montanara, Pisa. 

• Appendice B: Determinazione numerica della trasmittanza termica dei serramenti esistenti, stato 

attuale e riqualificato. 

• Appendice C: Determinazione numerica della trasmittanza termica dei componenti edilizi soggetti ad 

intervento, verifica termo igrometrica, pavimenti, stato riqualificato 

• Appendice D: Determinazione numerica della trasmittanza termica dei componenti edilizi soggetti ad 

intervento, verifica termo igrometrica, solaio sottotetto, stato riqualificato 

• Appendice E: Determinazione numerica della trasmittanza termica dei componenti edilizi soggetti ad 

intervento, verifica termo igrometrica, controparete e isolamento retrostante i fan coil, stato 

riqualificato 

 

PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI 
- Relazione tecnica di prevenzione incendi novembre 2014 
- Relazione tecnica per la “richiesta di deroga” novembre 2014 
- Lettera di chiarimento ai fini del completamento della “RICHIESTA DI DEROGA” ed esame progetto di 

prevenzione incendi del 29 dicembre 2014 
- Lettera chiarimento ai fini del completamento della “Richiesta di deroga” ed esame progetto di 

prevenzione incendi – REV 1 del 13.01.2015. 
- Parere favorevole del Comando provinciale dei VVF (prot. 1100 del 05/02/2015) 
- Parere favorevole di deroga del Comando Regionale dei VVF (prot. 1134 del 21.01.2015); 
- TAV. 1  “Planimetria dell’area” 
- TAV. 2 V° “Pianta Piano terra” 
- TAV. 3 V° “Pianta Piano primo” 
- TAV. 4 V° “Pianta Piano secondo” 
- TAV. 5 quater “Pianta Piano sottotetto” 
- TAV. 6 quater “Sezione BB, Sezione CC” 

 

STRUTTURE 

Elaborati grafici: 

Tav. ST-I-01 Intervento sulle volte 

Tav. ST-I-02 Nuovi solai stanze P1-52 e P2-20 

Tav. ST-I-03  Intervento sulle catene 

Tav. ST-I-04  Sostegno muro in falso stanze P1-23 e P1-27 

Tav. ST-I-05  Intervento sulle strutture lignee del tetto 

Tav. ST-I-06  Intervento sulle strutture lignee del tetto 

Tav. ST-I-07  Intervento sulle strutture lignee del tetto 

Tav. ST-I-08  Intervento sulle strutture lignee del tetto 

Tav. ST-I-09  Intervento sulle strutture lignee del tetto 

Tav. ST-I-10  Intervento sulle strutture lignee del tetto 

Tav. ST-I-11  Intervento sulle strutture lignee del tetto 

Tav. ST-I-12  Demolizione tramezzi piano secondo 

Tav. ST-I-13  Intervento sulle strutture lignee del porticato 

Tav. ST-I-14  Intervento sulle strutture lignee del porticato 

Tav. ST-I-15  Sottotetto della nuova aula magna. Intervento sulla volta 

Tav. ST-I-16  Carpenteria e armatura cassoni 
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Tav. ST-I-17  Carpenteria e armatura cassoni 

Tav. ST-I-18  Armatura cassoni - particolari 

Tav. ST-I-19  Demolizione scala e solai P1-52 e P2-20 

Tav. ST-I-20 Demolizione scala e solai P1-52 e P2-20 

Tav. ST-I-21  Nuova scala lato Piazza Dante 

Tav. ST-I-22  Fondazioni nuova scala 

Tav. ST-I-23  Fondazioni ascensore 

Tav. ST-I-24  Strutture aggiuntive 

Tav. ST-I-25  Soppalchi 

Tav. ST-I-26  Intervento sulle lesioni 

Tav. ST-I-27  Intervento sulle lesioni 

Tav. ST-I-28  Intervento sulle lesioni 

Tav. ST-I-29  Cerchiature metalliche per forometrie 

Altri elaborati: 

ST_RC Relazione tecnica di calcolo 

Allegato A.1 Dimensionamento delle travi reticolari a sostegno della parete in falso 

Allegato A.2 Verifica capriate lignee esistenti. Progetto capriate nuove. Verifica arcarecci 
esistenti. Progetto arcarecci nuovi 

Allegato A.3 Dimensionamento della scala con ascensore angolo via Curtatone e Montanara - 
Piazza Dante 

Allegato A.4 Dimensionamento delle strutture a sostegno delle scaffalature 

Allegato A.5 Dimensionamento delle strutture portanti a servizio degli impianti tecnici 

Allegato A.6 Dimensionamento telai metallici per cerchiature 

Allegato A.7 Dimensionamento geotecnico delle strutture di fondazione 
 

IMPIANTI ELETTRICI 

Elaborati grafici: 
Tav. E01_SCH  IMPIANTI ELETTRICI SCHEMI QUADRI ELETTRICI 
Tav. E02ie  IMPIANTI ELETTRICI SCHEMI A BLOCCHI IMPIANTO ELETTRICO 
Tav. E03ie  IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE APPARECCHIATURE – PIANO TERRA E 
AMMEZZATO 
Tav. E04ie  IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE APPARECCHIATURE – PIANO PRIMO 
Tav. E05ie  IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE APPARECCHIATURE – PIANO SECONDO 
Tav. E06ie IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE APPARECCHIATURE – PIANO 

SOTTOTETTO 
Tav. E07ie  IMPIANTI SPECIALI– PIANO TERRA E AMMEZZATO 
Tav. E08ie  IMPIANTI SPECIALI– PIANO PRIMO 
Tav. E09ie  IMPIANTI SPECIALI– PIANO SECONDO 
Tav. E10ie  IMPIANTI SPECIALI– PIANO SOTTOTETTO 
Tav. E11ie  IMPIANTI ELETTRICI – ILLUMINAZIONE -  PIANO TERRA E AMMEZZATO 
Tav. E12ie  IMPIANTI ELETTRICI – ILLUMINAZIONE -  PIANO PRIMO 
Tav. E13ie  IMPIANTI ELETTRICI – ILLUMINAZIONE -  PIANO SECONDO 
Tav. E14ie  IMPIANTI ELETTRICI – ILLUMINAZIONE -  PIANO SOTTOTETTO 
Tav. E15ie  IMPIANTI ELETTRICI – PARTICOLARI APPARECCHIATURE 
Tav. E16ie   IMPIANTI ELETTRICI - PIANTE CHIAVE SUDDIVISIONE ZONE IMPIANTO 
ELETTRICO – PIANTA PIANO TERRA, AMMEZZATO, PRIMO E SECONDO 
Tav. E17_PCV  IMPIANTI ELETTRICI – INSTALLAZIONE NUOVA POMPA DI CALORE PALAZZO 
“VITELLI” 
Tav. E18ie  Tipico collegamenti Impianti Speciali 
QPC Vitelli 

Altri elaborati: 

ERT RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO 
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IMPIANTI MECCANICI 

Elaborati grafici: 

Tav. 01 IM  IMPIANTO HVAC: SCHEMA FUNZIONALE 

Tav. 02 IM  IMPIANTO IDRICO P. E NON POTABILE: SCHEMA FUNZIONALE 

Tav. 03 IM  IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO: SCHEMA FUNZIONALE  

Tav. 04 IM  IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PIANTA PIANO TERRA 

Tav. 05 IM  IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PIANTA PIANO PRIMO 

Tav. 06 IM  IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PIANTA PIANO SECONDO 

Tav. 07 IM  IMPIANTO IDRICO SANITARIO: PIANTA PIANO TERRA 

Tav. 08 IM  IMPIANTO IDRICO SANITARIO: PIANTA PIANO PRIMO 

Tav. 09 IM  IMPIANTO IDRICO SANITARIO: PIANTA PIANO SECONDO 

Tav. 10 IM  IMPIANTO HVAC: PIANTA PIANO TERRA 

Tav. 11 IM  IMPIANTO HVAC: PIANTA PIANO PRIMO 

Tav. 12 IM  IMPIANTO HVAC: PIANTA PIANO SECONDO 

Tav. 13 IM  IMPIANTO PAVIMENTO RADIANTE: PIANTA PIANO TERRA 

Tav. 14 IM  IMPIANTO HVAC: PLANIMETRIA UNITA’ ESTERNA PALAZZO 
VITELLI 

 

Altri elaborati: 
RT-IM  IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 
IM-RL  IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE TECNICA L.10/91 e s.m.i. 
 

IMPIANTI TELECOMUNICAZIONE 

Altri elaborati: 

  Relazione Tecnica illustrativa Impianti di Telecomunicazione e multimediali Edificio 
La Sapienza 

  Schema a Blocchi Sistema di Telecomunicazione e Multimediale Ristrutturazione Edificio della Sapienza 

 
 
 
Nel contratto saranno altresì indicati gli estremi delle polizze di garanzia. 
 
Non fanno parte degli allegati al contratto le analisi dei prezzi e il computo metrico estimativo. 
 
E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare 
terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con 
qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con 
l'Amministrazione. 
 

Capitolo 4 Modalità di aggiudicazione 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53 co. 
2 lettera a e co. 6, dell’art. 55 co. 5 e dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e.s.m.i. e con corrispettivo parziale del 
contratto costituito dal trasferimento in proprietà di un bene immobile. 
 

Capitolo 5 Stipulazione del contratto 
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e 
consegna all'Amministrazione eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e, in ogni 
caso, presenta un Piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del 
Piano di sicurezza e coordinamento (art. 131 del D.Lg. 163/2006). 
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Prima della stipula del contratto l’Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere un 
verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori (art. 
106, D.P.R. 207/2010). 
 

Capitolo 6 Occupazioni temporanee di suolo 
Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto è necessaria l’occupazione temporanea di suolo 
pubblico. Gli oneri e gli adempimenti relativi all’occupazione temporanea del suolo pubblico sono a carico 
dell’Appaltatore. 
 

Capitolo 7 Disciplina del Sub-appalto 
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere autorizzato dalla Stazione 
Appaltante. Si farà riferimento alle disposizioni del comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e all’art 107 e 
170 del regolamento del D.P.R. 207/2010, precisando che la Stazione Appaltante non provvede al pagamento 
diretto dei subappaltatori. 
 
 

Capitolo 8 Oneri e obblighi dell'Appaltatore  
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta 
non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si 
riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, 
condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da 
cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle 
prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale 
di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la 
convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante. 
Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante 
l’esecuzione di saggi prima dell’esecuzione degli scavi. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, sotto la 
propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, 
ACQUEDOTTO, FOGNATURA, etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) 
individuerà e traccerà l’esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei 
lavori. 
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori di 
cui ai precedenti articoli e ad elenco descrittivo: 

- Eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso la sede dell’ente appaltante. 
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante posta elettronica o fax. L’appaltatore dovrà 
comunicare, prima della consegna dei lavori, l’indirizzo e-mail e il numero di fax a cui inviare le 
comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’Appaltatore o al capo cantiere si 
considererà fatta personalmente al titolare dell’appalto. 

- l rispetto della normativa antimafia in base alle Leggi in vigore, e l'osservanza di quanto richiesto in 
materia dall'Amministrazione circa la documentazione da prodursi. 

- Tutte le spese di cui all'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto e all’Art. 139 del D.P.R. 207/2010 ed in 
particolare, le spese di redazione ed i diritti di stipulazione inerenti al contratto, quelle per imposte e tasse 
di bollo e registro nella misura dovuta a norma delle vigenti norme di legge, le spese di stampa, 
compresa quella del Capitolato Speciale, delle copie del contratto, dei documenti e dei disegni che 
debbono essergli consegnati, le spese per il numero di copie del contratto richieste, ecc.. L'elencazione di 
cui sopra si intende esemplificativa. 

- Tutte le spese di contratto, diritti e spese contrattuali, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso 
il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti. 

- Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento 
del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai 
predetti servizi. 

- Oneri per le spese e diritti necessari da corrispondere al Comune di Pisa o altro Ente territoriale per 
l’occupazione del suolo pubblico, permessi per accessi ZTL qualora si rendesse necessario durante le 
lavorazioni. 
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- Le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per 
tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati e spese per tutti gli 
apprestamenti igienici o ricoveri necessari agli operai stessi. 

- L'espletamento di tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree 
pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere 
stesso, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per 
cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori con la sola esclusione della fascia di lavoro 
messa a disposizione dal Committente. 

- Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia 
diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori; garantire la sicurezza della 
circolazione mediante l’impianto e manutenzione in costante efficienza della segnaletica diurna e notturna 
di tutti i lavori che comunque impegnino la sede stradale e le sue pertinenze a norme del T.U. approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 15 Giugno 1959, n°432 e Regolamento di esecuzione del 
citato T.U. sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1959. Ritenendo con ciò essa Impresa l’unica ed esclusiva 
responsabile per danni arrecati alle cose o persone sollevando l’appaltante ed il personale preposto alla 
D.L. da responsabilità, noie e molestie. L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad 
allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di 
interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal Nuovo 
codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento 
di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n.495. 

- Il pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali, per l'occupazione temporanea del 
suolo pubblico, nonché per licenze temporanee di passi carrabili, ed il pagamento di ogni tassa inerente 
ai lavori di costruzione di tutte le spese appaltate, comprese eventuali polizze fidejussorie a garanzia di 
eventuali danni alle pavimentazioni stradali. 

- Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero 
in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori. 

- Farsi garante di tutti i danni causati al patrimonio stradale anche per quelli determinati da problematiche 
collegate alla non piena agibilità stradale per i mezzi di pubblico intervento, alla mancata tardiva o cattiva 
esecuzione dei lavori previsti, assumendosi ogni responsabilità civile e penale. 

- L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in 
opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che 
saranno indicati dalla direzione dei lavori. 

- La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione 
e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie 
dovranno essere fornite su supporto digitale. Restando convenuto che, qualora l’impresa, non ottemperi a 
tale disposizione la D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai 
pagamenti in acconto. Tali foto dovranno essere eseguite e consegnate con cadenza quindicinale. Una 
copia dovrà essere tenuta del pc di cantiere a disposizione del RUP e della D.L.. 

- La consegna, entro 30 giorni dal termine dei lavori, dei disegni dell'opera in tutte le sue parti come 
costruita, di tutte le certificazioni e dichiarazioni prestazionali relative a materiali, impianti e strutture, ed in 
particolare degli elaborati con lo stato finito degli impianti idrici, termici, sanitari, nonché degli impianti 
elettrici e speciali, con indicato percorsi e caratteristiche - redatti in conformità alle normativa vigente - da 
consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante (sia su supporto cartaceo che magnetico formato 
Word, Excel, Autocad), con l'indicazione delle varianti o modifiche eventualmente effettuate nel corso dei 
lavori. 

- Le spese per la fornitura di eventuali grafici per particolari costruttivi, studi e calcoli di qualsiasi tipo  e per 
ogni altro materiale grafico che si rendesse necessario nel corso di esecuzione dei lavori. 

- Provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le modalità 
tecnico scientifiche adottate e i materiali utilizzati negli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Le relazioni tecnico scientifiche, documentazioni fotografiche, prove ed analisi specialistiche 
eseguite in corso d’opera, rilievi grafico-critici dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta 
dalla D.L.. Qualora l’impresa non ottemperasse a tale disposizione la D.L. farà eseguire direttamente tale 
documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto. 

- Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti. 

- Sono a carico dell’impresa esecutrice la redazione delle certificazioni e dei modelli ministeriali previsti 
dalla normativa vigente da allegare alla SCIA ai sensi del DPR 151/2011 per il Comando dei Vigili del 
Fuoco inerenti gli impianti e i prodotti di protezione antincendio installati a firma di professionista 
antincendio (inscritto alle liste del Ministero dell’Interno ai sensi della L. n. 818/84), tra cui ad esempio 



13 
 

solo a titolo esemplificativo e non esaustivo i modelli ministeriali idonei quali mod.DICH.PROD. e 
mod.CERT.REI. 

- Si esclude in via assoluta qualsiasi compenso all'Appaltatore per guasti alle opere eseguite, danni o 
perdite di materiali, attrezzi ed utensili, ponti di servizio od altro, siano essi determinati da forza maggiore, 
negligenza od imperizia dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti e da qualsiasi altra causa, compresa quella 
cagionata o dipendente da terzi. Sospensioni dei lavori per cause non prevedibili o di forza maggiore non 
daranno diritto a compensi speciali. 

- Nel periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del collaudo, l'Impresa è obbligata ad 
eliminare - su semplice richiesta della Stazione Appaltante - tutti gli inconvenienti occorsi alla costruzione 
ed agli impianti, attribuibili a cattiva esecuzione delle opere, pena l'esecuzione in danno delle necessarie 
riparazioni. 

- Resta contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla direzione lavori, 
l'Appaltatore rimane l'unico completo responsabile delle opere strutturali da realizzare e delle opere di 
finitura od impiantistiche, e ciò sia per quanto riguarda la qualità dei materiali, sia per la loro esecuzione; 
pertanto, lo stesso dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura 
ed importanza e di ogni conseguenza che potesse derivare da tali inconvenienti. 

- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia titolo, 
che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale. L'Impresa dovrà fornire alla 
direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. Il 
nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione per iscritto prima 
dell'inizio dei lavori. 

- Sostituzione del proprio rappresentante o del direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente 
al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte dei D.L. o della Stazione Appaltante; nel caso 
in cui per qualunque motivazione in direttore tecnico designato venga sostituito, il direttore tecnico 
subentrante dovrà avere e comprovare gli stessi requisiti di quello uscente. 

- L’adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare l’osservanza delle norme 
emanate con: 

a) D. Lgs n. 81/08 del 09/04/2008: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; 
b) norme in materia di sicurezza degli impianti previste dal D.M. n. 37 del 22/1/2008 e s.m.i.. 

- L'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di mano d'opera di mutilati, invalidi, 
combattenti, patrioti, reduci ed orfani. 

- La fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie 
relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei 
lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei 
Lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-
operaio impiegate nello stesso periodo.  

- La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, 
personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere. 

- La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale fornito dei necessari requisiti (art. 
22 legge 13.9.82 n. 646), del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose 
dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore, fino all’approvazione del 
collaudo. 

- Provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all’approvazione del certificato di collaudo finale 
da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si 
intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione. 

- Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e 
l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici 
e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante 
quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza. 

- La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con i migliori impianti, e tutti i 
ponteggi all’uopo necessari per assicurare una perfetta esecuzione di tutti i lavori, la recinzione del 
cantiere, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione 
del cantiere, la periodica pulizia degli accessi in modo da rendere sicuri il transito delle persone addette ai 
lavori ed esterne. La disattivazione totale degli impianti acqua, gas, Enel, Telecom se ed in quanto 
necessaria allo svolgimento dei lavori.  

- La spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o 
baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo 
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quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per 
cui sono destinati con un arredo adeguato. 

- Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e manutenzione, nel cantiere di lavoro, di un cartello 
indicativo dei lavori delle dimensioni di ml. 1,50x2,00 (denominazione dell’Ente Appaltante e di quello 
finanziatore, oggetto dell’appalto, Impresa appaltatrice, nominativi del coordinatore per la progettazione e 
del coordinatore per l'esecuzione) e quant’altro sarà richiesto dal Direttore dei Lavori, conformi alle vigenti 
disposizioni normative. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali 
di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la 
mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sarà applicata all'Appaltatore una 
penale di euro 258,23. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di euro 15,49 dal giorno della 
constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. 
L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo 
all'inadempienza. 

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

- L’esecuzione di ogni prova di carico e verifiche delle varie strutture che siano ordinate dalla Direzione dei 
lavori o dal collaudatore, la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, maestranze e ogni 
apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti. 

- Le spese per tutti i saggi utili alla DL preventivi all’inizio delle lavorazioni utili all’accertamento delle 
condizioni preliminari dei manufatti. 

- Le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da 
costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, 
nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti 
disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno 
essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni 
potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di 
suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità. Le 
spese per l'esecuzione di saggi o prove di qualsiasi natura sui terreni, sulle fondazioni e sulle strutture 
interessate dall'intervento, nonché di sondaggi, trivellazioni o pozzi. 

- Oltre quanto prescritto al precedente comma relativamente alle prove dei materiali da costruzione, 
saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e 
gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e 
l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute. 

- Le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che 
si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e 
le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da 
infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria 
responsabilità. Per i ponteggi con altezza superiore a 20 m, o non realizzati nell'ambito dello schema tipo, 
l'Appaltatore dovrà provvedere a redigere un progetto con disegno esecutivo del ponteggio firmato da un 
ingegnere o architetto abilitato. 

- L’esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà. 

- L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre una opportuna campionatura di tutte le forniture che dovrà 
andare ad effettuare almeno con un anticipo di 30 giorni prima del termine per effettuare l’ordine. Sarà 
cura del Direttore Lavori approvare o scegliere, prima di tale termine, i campioni sottoposti. 

- La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo compreso dalla loro 
ultimazione sino al collaudo definitivo, tenendo presente che l'opera potrà essere utilizzata subito dopo 
l'avvenuta ultimazione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si 
verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto 
stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne 
faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 166 del D.P.R 207/2010. 

- Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il 
discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano 
stradale e dai tetti e cortili. 
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- L’onere per l’eventuale aggottamento d’acqua da buche, scavi o simili, e il loro allontanamento e/o 
smaltimento verso pubbliche fognature ove possibile in relazione alle indicazioni fornite dalla D.L., 
compreso ogni onere connesso con tale lavorazione. 

- Il mantenimento fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o 
sentieri pubblici o privati, antistanti alle opere da eseguire. 

- Eventuali sospensioni o ritardi dovuti al ritrovamento, rimozione e allontanamento di eventuali reperti 
archeologici nel rispetto degli ordini impartiti dalla D.L. e dalla locale Soprintendenza, non daranno diritto 
a compensi speciali. 

- L'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle 
persone addette e a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel 
presente appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione 
Appaltante. Inoltre, se richiesto della Direzione dei Lavori, e per brevi periodi, dovrà essere consentito 
l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni 
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che 
l'Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente, ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, 
l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. 

- L'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori senza che l'Appaltatore abbia 
perciò diritto a speciali compensi; esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere per 
essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli. Entro un mese dal certificato di ultimazione 
dei lavori, l'Appaltatore dovrà sgomberare completamente il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed 
impianti di Sua proprietà. 

- Eseguire la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo 
sgombero dei materiali di rifiuto. A lavori ultimati e prima della consegna dell’edificio e/o di parti di esso 
dovrà inoltre provvedere alla pulizia generale dell’edificio stesso, anche avvalendosi, previa richiesta di 
autorizzazione al subappalto se e in quanto necessaria, di ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla 
vigente normativa. Nell’eventualità che l’Appaltatore non ottemperasse a tale onere, l’Amministrazione si 
riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo all’Appaltatore medesimo. 

- Provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisionali 
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre 
a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Quando 
le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori 
stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei casi di 
urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura anche di carattere eccezionale, per 
salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori. 

- Fornitura e trasporto fino a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei 
lavori, franchi di ogni spesa. 

- Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile 
della direzione lavori, la buona esecuzione dei lavori. Protezione mediante coperture, fasciature, ecc, 
degli apparecchi e degli impianti in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo. 
Sono comprese tutte le misure e apprestamenti utili e necessari al mantenimento delle ottimali condizioni 
di conservazione degli arredi, attrezzature, decori e suppellettili, con particolare riguardo al patrimonio 
librario ospitato all’interno del complesso edilizio. 

- L’allacciamento di tutti gli arredi e attrezzature alle varie utenze atti a rendere gli arredi completamente 
funzionanti e pronti all’uso. 

- L’onere della fornitura all’Amministrazione Appaltante, prima dell’ultimazione dei lavori, di tutti i materiali 
impiegati nell’esecuzione delle opere, nella quantità del 2% di quella che risulterà dalla relativa 
contabilizzazione del materiale posto in opera, da considerarsi come ricambi per gli eventuali futuri 
interventi di sostituzione o manutenzione. 

- L'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, prima della 
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere (in aggiunta a 
quanto stabilito al capoverso precedente, se richiesta dalla DL o dalla Committenza) da considerarsi 
come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori. 

- Nelle voci di elenco prezzi, anche se non espressamente riportato, si intendono sempre compresi ponti di 
servizio con h max 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m 
dal piano di calpestio. 

- Mettere a disposizione, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi 
anti-infortunistici di protezione individuale. 
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- La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave 
inadempienza contrattuale. 

-  
 
Si precisa che l’immobile risulta libero da persone nella parte di competenza dell’Università stessa, 
mentre negli spazi in uso alla Biblioteca Universitaria (MiBACT) è contenuto un patrimonio 
bibliotecario di interesse storico-culturale e archivistico, che continuerà ad essere presidiato e gestito 
da personale afferente al Ministero, anche durante l’esecuzione dei lavori. 
Pertanto, l’accesso agli spazi della Biblioteca Universitaria (MiBACT) non sarà libero, ma verrà 
regolamentato e autorizzato preventivamente dal suddetto Ente, su specifica richiesta. 
Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere posta particolare attenzione alla protezione del 
patrimonio bibliotecario contenuto nell’immobile, pertanto rimangono a carico dell’Appaltatore tutti gli 
oneri connessi alle suddette necessità. 
 
L'Impresa aggiudicataria, nell'accettare i lavori, dichiara espressamente che nello stabilire l'importo 
dell'offerta, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati. Gli oneri ed obblighi elencati 
nel presente articolo sono compensati con l'offerta dei prezzi d'appalto e non si farà quindi luogo per 
essi ad alcun speciale compenso. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, 
l'Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il 
termine fissato nella notifica -di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto 
pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte 
dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul 
primo acconto utile. L’inadempienza di cui sopra comporterà comunque l’applicazione di una penale 
pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti 
trattenuta sul primo acconto utile. 
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore abbia ottemperato all'ordine di pagamento entro il 
termine fissato nell'atto di notifica. 
 

Capitolo 9 Programma dei lavori 
Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei 
lavori un programma esecutivo dei lavori. Su tale programma la Stazione appaltante si esprimerà prima 
dell’inizio dei lavori stessi. 
Dovrà essere garantita l’operatività, nel corso dei lavori, dei locali, facenti parte del fabbricato, non 
direttamente interessati dalle lavorazioni del presente appalto. 
 

Capitolo 10 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della 
migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso 
di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del DPR 207/2010. 
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori 
può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per 
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; 
in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante 
può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno 
che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano 
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, 
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche 
stabilite. 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego 
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero 
sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in 
sede di contabilità, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive 
dell'organo di collaudo. 
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Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato 
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Le relative spese sono 
poste a carico dell’Appaltatore. 
Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di 
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso 
riferimento a tale verbale. 
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non 
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei 
componenti, qualora dalle verifiche obbligatorie risultassero non verificate le prestazioni minime 
normativamente richieste. Le relative spese sono comunque poste a carico dell'appaltatore. 
 

Capitolo 11 Termine per l'inizio, la ripresa e per l'ultimazione dei lavori 
L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori come risultante 
dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. 
L’appaltatore deve ultimare i lavori entro 308 (trecentootto) gg naturali e consecutivi decorrenti dal verbale 
di consegna dei lavori. Nel suddetto conteggio è stato tenuto in debito conto il normale andamento 
meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. 
La Stazione Appaltante potrà autorizzare l’esecuzione di urgenza nei casi previsti dall’art. 11 co. 9 del D.Lgs. 
163/2006. 
 

Capitolo 12 Penali 
Per il ritardo nell’inizio dei lavori, a norma dell’art. 145 del DPR 207/2010, l’Appaltatore è soggetto ad una 
penale giornaliera pari allo 1,0‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e 
consecutivo, salvo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382 del Codice Civile. 
 

Capitolo 13 Varianti in corso d’opera – Nuovi prezzi 
Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvederà ai sensi degli art. 132 e 205 del 
D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., degli artt. 161 e 162 del Regolamento di cui al DPR 207/2010, e dell’art. 60 del 
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, finanza e contabilità dell’Università di Pisa. 
La determinazione di “Nuovi prezzi” eventualmente necessari in corso d’opera avverrà secondo i criteri e i 
disposti di cui all’ art. 163 del D.P.R. 207/2010. L’adeguamento dei prezzi, nel caso in cui il prezzo dei singoli 
materiali, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o diminuzione, superiori al 10% 
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture, nell’anno di presentazione dell’offerta, avverrà 
secondo le modalità stabilite dall’ art. 133 del D.Lgs 163/2006 e s. m. e i. 
 

Capitolo 14 Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori 
La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore. 
Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e 
mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in 
funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore. 
L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più 
accertabili le misure delle opere eseguite. 
Nell’applicazione dei singoli prezzi unitari, la quantificazione delle relative opere in sede di contabilità avverrà 
in base all’unità di misura indicata nell’elenco prezzi, con i criteri e le norme previste dall’art. 76 del Capitolato 
Speciale tipo per appalti di lavori edili del Ministero dei Lavori Pubblici - edizione del 1962 – che qui si intende 
integralmente riportato. 
 

Capitolo 15 Contabilità dei lavori 
Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore, e la contabilità delle opere verrà svolta 
secondo le prescrizioni del titolo IX del DPR 207/2010. 
 

Capitolo 16 Difetti di costruzione e garanzia 
I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si 
estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto 
quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il 
ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 
1988, n. 224). 
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E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai 
lavori di cui sopra. 
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua 
natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero 
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, 
l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti. 
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a 
garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui 
elenco è da considerare non esaustivo: 

a) dispositivi contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio 
l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei 
tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati contigui; 
b) dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio colonne di scarico dei 
servizi igienici e delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei 
vari componenti, le fosse settiche della fognatura; 
c) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne l'eliminazione, 
come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle 
pareti fredde o di parti di esse; 
d) le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui è destinato l'immobile; 
e) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche 
parziali e localizzati; 
f) le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti 
o sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi 
genere in esse contenuti o infissi; 
g) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero 
pericolo di caduta o rigonfiamenti; 
h) le parti di impianti idrici e di riscaldamento sottotraccia e non in vista, se realizzate con elementi non 
rimuovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa. 

 

Capitolo 17 Osservanza di leggi e di norme 
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto, nel 
contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale di Appalto, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni 
contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto, di cui all’art. 3 del presente. 
Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, 
l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui 
integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente 
Capitolato Speciale: 

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo 
abbreviato "c.c."); 
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri; 
3. il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.e.i. (qui chiamato in modo abbreviato D.Lgs. 
163/2006) ; 
4. il Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 approvato con 
D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207; 
5. il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui 
chiamato "Capitolato Generale d'Appalto"), articoli ancora in vigore; 
6. le normative vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
7. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, 
e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente 
emanate nel corso della esecuzione dei lavori; 
8. le norme indicate nelle Specifiche tecniche di progetto; 
9. il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, finanza e contabilità dell’Università di Pisa. 

 

Capitolo 18 Divieto di cessione del contratto 
ll contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

 

Capitolo 19 Lavoratori dipendenti e loro tutela 
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per 
cento. 
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L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze 
accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del 
collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali 
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del 
procedimento. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per 
iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non 
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra 
assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 
I pagamenti di cui al precedente comma fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze 
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento 
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione per i necessari accertamenti. 
L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore 
e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione o Ente committente prima 
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore 
e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale 
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. 

 

Capitolo 20 Sicurezza e salute nel cantiere 
L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà 
trasmettere all’Amministrazione l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento con le eventuali 
richieste di adeguamento nonchè tutta la documentazione prevista in adempimento agli obblighi in materia di 
sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.e.i. 
Le gravi o ripetute violazioni del PSC e/o del POS, documenti che formano parte integrante del contratto di 
appalto da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. stabilisce quali 
violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di 
cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, 
vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 
L'appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni 
che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro. 

 

Capitolo 21 Cauzioni  
L’offerta che l’Appaltatore presenta per l’affidamento dei lavori deve essere corredata di una cauzione pari al 
2% dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa nei modi e nelle 
forme previste dall’art.75 del Codice dei contratti e dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui 
all’articolo seguente, secondo le modalità indicate nel bando. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione 
del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto di appalto. 
A garanzia per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l’Appaltatore dovrà costituire una garanzia 
fidejussoria nella misura indicata all’art. 113 del Codice di contratti, secondo le modalità previste nel bando di 
gara. 
 

Capitolo 22 Polizza di assicurazione durante i lavori 
L'appaltatore, ai sensi dell'art. 129 del Codice dei contratti, dovrà stipulare una polizza assicurativa, con durata  
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i 
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi e cause di forza maggiore, con un massimale, considerato il 
particolare pregio e importanza storico monumentale del bene, almeno pari a € 10.524.000,00, suddiviso 
come segue: 
- Opere e impianti temporanei e permanenti:  € 9.824.000,00 
- Opere e impianti preesistenti:   €    400.000,00 
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- Costi di demolizione e sgombero:   €    300.000,00 
La polizza dovrà prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei 
lavori con un massimale pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro). 

 

Capitolo 23 Sospensioni o riprese dei lavori 
E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 158 e 159 , del D.P.R. 
207/2010 

 

Capitolo 24 Proroghe 
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 
richiederne la proroga. 
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale. 
In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’appaltatore per l’eventuale imputabilità 
della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. 
La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei 
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

 

Capitolo 25 Durata giornaliera dei lavori 
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero o di notte, ove 
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il 
direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico 
o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità 
che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del 
responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il 
diritto al ristoro del maggior onere. 

 

Capitolo 26 Danni nel corso dei lavori 
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. 
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. 

 

Capitolo 27 Variazioni al progetto 
Ai sensi dell’art. 161 del DPR 207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad 
iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del 
procedimento, comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo 
che in nessun caso egli possa vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’opera, a completamento di 
quanto contenuto negli elaborati di progetto, richiesta dall’Appaltatore per conseguire l’esecuzione a regola 
d’arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, oppure disposta dal Direttore dei Lavori 
per risolvere aspetti di dettaglio, purché sia contenuta nei limiti di importo di cui al comma 3 dell’art. 132 
D.Lgs. 163/2006, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte 
dell’appaltatore. 
Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le 
disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, agli artt. 161 e 162 del DPR 207/2010, e all’art. 60 del 
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, finanza e contabilità dell’Università di Pisa. 

 

Capitolo 28 Revisione prezzi 
La revisione dei prezzi è disciplinata ai sensi della vigente normativa. 

 

Capitolo 29 Pagamenti in acconto 
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti 
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, ogni qualvolta il credito dell’impresa al netto di Iva 
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e delle ritenute di legge raggiunga l’importo di € 750.000,00. I certificati di pagamento delle rate di acconto 
sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la 
qualità e l'importo dei lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione del documento 
attestante il credito (S.A.L.) da parte del direttore dei lavori, raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, 
come sopra quantificata ed eseguite le verifiche, nelle forme e nei modi previsti per legge, di regolarità 
contributiva dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 
Nel caso di sospensione dei lavori la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli 
importi maturati fino alla data di sospensione. 
Gli importi degli stati di avanzamento, all’atto del pagamento, saranno decurtati della quota parte del prezzo 
offerto per il trasferimento di proprietà del bene, secondo le modalità previste nel bando/disciplinare di gara. 
I pagamenti avverranno a trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica della 
regolarità contributiva. 
La fattura elettronica dovrà essere intestata e recapitata a: 
 

UNIVERSITA’ DI PISA - DIREZIONE EDILIZIA  E TELECOMUNICAZIONE 
Lungarno Pacinotti 43/44 

56126   PISA 
ufficio identificato con il codice IPA LPWGAD da indicare, insieme al CIG e al numero di contratto, nel 
documento. 
La fattura dovrà riportare, inoltre, la seguente dizione: “soggetta a scissione dei pagamenti”, ex art. 17-ter del 
DPR 633/72 introdotto dall’art. 1 comma 629, lett. B) della Legge 23/12/2014 n. 190. 
La fattura dovrà essere compilata secondo le indicazioni del direttore dei lavori e riporterà altresì i riferimenti ai 
relativi SAL. 
 

Capitolo 30 Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia 
Il pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fidejussoria deve essere effettuato non oltre il 
sessantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare 
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2 del 
Codice Civile. 
 

Capitolo 31 Ritardo nei pagamenti 
Nel caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento o alla rata di 
saldo rispetto ai termini e condizioni stabilite dal contratto, che non debbono comunque superare quelli fissati 
dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori, quest’ultimi calcolato 
secondo le vigenti normative. 

 

Capitolo 32 Forma e contenuto delle riserve 
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere 
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti 
contabili. 
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni 
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto 
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non 
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si 
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle 
somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili 
al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di 
decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3 del DPR 207/2010. 
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o 
incrementi rispetto all'importo iscritto.  

 

Capitolo 33 Collaudo 
In riferimento a quanto prescritto dalla vigente normativa, il termine entro il quale deve essere effettuato il 
collaudo finale è fissato entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Lo stesso deve avvenire con le 
modalità stabilite nel regolamento generale artt. 215-238; lo stesso definisce altresì i requisiti professionali dei 
collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le 
modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del Certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del 
certificato di regolare esecuzione. 
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Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le 
responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di 
diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 123 del Regolamento 
Generale. 
All'atto della ultimazione dei Lavori e comunque prima del collaudo, l'Appaltatore dovrà consegnare: 
1) una serie completa di elaborati grafici esecutivi di come è stata realizzata l'opera (as built) comprensive di 
- planimetrie delle opere murarie rilevate e complete di tutto quanto installato dal punto di vista elettrico ed 
impiantistico in genere 
- la posizione e il tipo di tutte le apparecchiature secondarie installate di tutti gli impianti 
- l'esatto percorso di tutte le tubazioni e linee di tutti gli impianti con indicazione dei singoli circuiti ivi passanti 
- gli schemi di tutti i cavi elettrici (di potenza e funzionali) quotati e la cui siglatura dovrà essere riportata sulle 
planimetrie secondo quanto indicato  
- gli schemi quotati degli impianti di sicurezza 
2) i manuali finali di conduzione e manutenzione impianti (in lingua italiana) completi delle descrizioni 
specifiche funzionali delle apparecchiature  
3) le certificazioni eseguite dai laboratori autorizzati dallo Stato sulla classe di comportamento al fuoco di tutti i 
materiali e quanto altro necessario per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. 
4) quanto indicato nel D.M. 37/2008 con allegato il progetto di cui sopra, la relazione delle opere eseguite con 
l'indicazione dei materiali installati e le certificazioni 
La documentazione di cui al punto 1 dovrà essere fornita su supporto magnetico secondo il programma 
AUTOCAD e in una copia cartacea. 
Gli oneri economici conseguenti si intendono valutati e compresi nell’offerta di ribasso sui prezzi unitari. 
La mancata fornitura dei documenti di cui sopra nei termini stabiliti, sarà motivo di esito negativo del collaudo 
dell’opera. 
 

Capitolo 34 Accordo bonario 
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 
163/2006, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici dei lavori, 
possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. Qualora nel corso dei lavori 
l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% 
dell'importo contrattuale, l'Amministrazione seguirà la procedura di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 per 
addivenire ad un accordo bonario con l'appaltatore. 
La sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di 
carattere risarcitorio, relativamente alla materia di riserva. 
 

Capitolo 35 Risoluzione del contratto 
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'appaltatore (art. 
135 del D.Lgs. 163/2006), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori 
(art. 136 del D.Lgs. 163/2006), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 137 del D.Lgs. 163/2006), 
l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, 
con le conseguenze di cui all’ art. 138 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Capitolo 36 Controversie 
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell’accordo bonario, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria. 
Le riserve e le pretese dell’appaltatore che, in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state 
oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro 
novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010. 

 

Capitolo 37 Accesso agli atti  
Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del 
Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa. 
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Capitolo 38 Richiamo per quanto non previsto 
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale di appalto si rinvia alle norme vigenti in materia 
di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore., e particolarmente al Capitolato Generale di 
appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, al D.Lgs 163/2006, al D.P.R. n.207 del 05/10/2010 
e al D.Lgs n. 30 del 22/01/2004 e al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, finanza e contabilità 
dell’Università di Pisa. 
 
 




