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ABBREVIAZIONI 

• “R.U.P.” Responsabile del procedimento”, o “RUP”: Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 

31 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

• “D.E.F.”: Direzione dell’Esercizio Ferroviario; 

• “DL”: Direzione Lavori o Direttore dei lavori; 

• “DEC”: Direttore esecuzione contratto 

•  “D.Lgs. n. 50/16” o “Codice”: il Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50/16 e s.m.i.;  

• “D.P.R. n. 207/2010” o “Regolamento”: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207 e s.m.i. ; 

• “DM 145/2000” o “Capitolato Generale”: Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei 

lavori pubbici di cui al D.M. LLPP 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.; 

• DPR 753/80 o D.P.R. n. 753/1980: il Decreto Presidente della Repubblica del 11 luglio 1980, n. 753  

“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi 

di trasporto “ 

• Capitolato generale d’appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145; 

•  “D.Lgs. n. 81/2008”: il Decreto n. 81 del 2008, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

• “DURC”: Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

• “penali”: penali come definite, disciplinate e quantificate nello Schema di Contratto, inclusa la facoltà 

di FER di richiedere il risarcimento del maggior danno subito; 

•  “Documentazione di gara”: documentazione posta a base della procedura di scelta del contraente per 

l’affidamento dell’appalto. 
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1. CAPITOLO 1  - APPALTO 

1.1 Oggetto dell’appalto e condizioni generali 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di efficientamento energetico mediante fornitura, posa e 

gestione di impianti ad elevata luminosità ed efficienza energetica sull’intero Patrimonio e la seguente 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di illuminazione ubicati all’interno degli edifici e delle aree 

esterne di proprietà e/o nella disponibilità del FER nell’ottica dell’efficientamento e del risparmio energetico 

(senza fornitura di energia elettrica). 

Gli edifici e le aree sono meglio specificate nell’Allegato “Rilievo, identificazione e mappatura impianti 

elettrici corpi illuminanti situati sulla rete FER”, facente parte dei documenti di gara. 

Le principali attività oggetto dell’appalto sono così articolate:  

- valutazione energetica preliminare del sistema edificio-impianto di illuminazione che consenta di 

determinare le effettive condizioni dello stesso, di individuare gli interventi di riqualificazione e 

riammodernamento, di valutarne i relativi costi, i risparmi energetici e i benefici ambientali 

ottenibili; 

- rimozione e sostituzione di tutti gli apparecchi luminosi presenti negli edifici di cui al precedente 

allegato con apparecchiature ad elevato risparmio energetico con le caratteristiche di cui ai 

documenti “DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA” e “Rilievo, identificazione e mappatura 

impianti elettrici corpi illuminanti situati sulla rete FER”, appartenenti alla classe di efficienza 

energetica EEI (Energy Efficiency Index) A1 ai sensi del Regolamento 245/2009/CE, modificato dal 

Regolamento 347/2010/CE e della Direttiva 2000/55/CE recepita con il D.M. 26.03.2002.  

La sostituzione degli apparecchi avrà luogo con eventuale aggiornamento e/o prolungamento dei 

cavi di alimentazione, laddove tale operazione si renda necessaria per il posizionamento ottimale 

dei nuovi apparecchi;  

- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi sostituiti e/o dei relativi 

componenti malfunzionanti, a totale carico dell’Appaltatore e per tutta la durata del contratto o 

con eventuale estensione della manutenzione anche al termine dei 9 anni, compresa la sostituzione 

delle lampade esaurite e dei loro componenti non funzionanti per tutta la durata contrattuale (o 

durante il periodo di estensione di garanzia, se offerto dall’aggiudicatario). In caso di guasto del 

corpo illuminante, l’appaltatore dovrà garantire il ripristino della funzionalità entro massimo 48 

(quarantotto) ore se ricevuta richiesta d’urgenza da parte di FER, o se rilevato automaticamente 

dall’Appaltatore. 

A tal fine, dovrà utilizzarsi un sistema di rilevazione guasti in automatico che consenta di attivare il 

servizio di manutenzione in tempo reale. 

- controllo e gestione dei singoli corpi illuminanti sostituiti attraverso una centrale di supervisione 
del sistema;  
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- quantificazione puntuale dei consumi e del risparmio conseguito, con possibilità per FER di 
monitorare le apparecchiature autonomamente attraverso la visualizzazione dei dati su web 
mediante sistema protetto; 

- copertura finanziaria del progetto; 

- assunzione dei rischi di performance operativa del progetto (garanzia di un risparmio 

minimo pari al 60%), garantendo un livello di illuminamento pari o superiore a quello 

attuale; 

- L’azienda aggiudicataria dovrà fornire entro e non oltre 20 gg dall’aggiudicazione 

campionatura materiali e sistemi di gestione. 

 
Le suddette prestazioni, da svolgersi a cura dell’Aggiudicatario, potranno essere subappaltate a imprese in 

possesso dei requisiti prescritti. L’affidamento del subappalto dovrà avvenire conformemente alle 

disposizioni di cui all’art. 105 D.lgs. 50/16. 

La finalità generale che la FER intende perseguire con l’esecuzione del servizio di che trattasi, è quella di 

porre in essere interventi tesi all’ottimizzazione del rendimento energetico, agendo sul contenimento dei 

consumi elettrici.  

Dall’obiettivo generale scaturiscono una serie di obiettivi specifici:  

- obiettivi in campo ambientale: minore immissione in atmosfera delle emissioni inquinanti 

scaturenti da risparmio energetico per minori consumi a parità di prestazioni (abbattimento delle 

emissioni CO2 e del TEP (tonnellate equivalente di petrolio);  

- obiettivi in campo energetico: significativa riduzione del fabbisogno elettrico e reale quantificazione 

dell’energia elettrica risparmiata;  

- obiettivi di tipo economico: ottenimento di un sensibile risparmio sulla bolletta energetica nonché 

sulla gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione.  
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1.2 Categorie dei lavori ed importo appalto.  

Il valore del servizio vede un importo a base di gara fissato in stimati € 1.926.453,89 - al netto d’IVA - più 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad euro 55.634,00, per un importo totale pari 

ad euro 1.982.087,89. 

Tale importo corrisponde al risparmio stimato nell’arco dei 9 anni del servizio considerando una percentuale 

di risparmio energetico minimo da conseguire pari al 60 % sui consumi energetici storici annui (anno di 

riferimento 2015).  La stima prende in considerazione la spesa annua sostenuta dalla FER per la fornitura di 

energia elettrica nell’anno 2015 per gli edifici e le aree esterne di cui al “Rilievo, identificazione e mappatura 

impianti elettrici corpi illuminanti situati sulla rete FER” nonché i relativi oneri manutentivi.  

Summenzionata spesa storica su base annua ammonta, al netto d’IVA, ad € 356.750,72 (€ 337.118,72 di 

consumo annuo più € 19.632,00 di costo di manutenzione annuale) che implica Costo medio bimestrale 

energia - anno riferimento 2015 pari a euro 59.458,45.  

La percentuale di risparmio energetico conseguito sarà calcolata quale rapporto tra consumo reale in kWh 

(come rilevata attraverso i dispositivi di misurazione messi in opera) e il consumo storico (medio bimestrale) 

per l’anno di riferimento 2015 (280.932,27 kWh). 

Nel caso in cui la percentuale di risparmio effettivamente accertata, attraverso i dispositivi di misurazione 

messi in opera, sia inferiore alla percentuale di risparmio garantita dall’aggiudicatario, in occasione del 

successivo pagamento, sarà restituito un importo (a titolo di penale) pari alla differenza, in termini 

percentuali, tra risparmio conseguito e risparmio atteso (come da offerta di gara) applicata al costo storico 

(medio bimestrale - euro 59.458,45).  

L’eventuale installazione di punti luce non presenti nel censimento originario (e dunque non incidenti sui 

consumi storici anno di riferimento 2015) non parteciperanno alla determinazione di risparmi conseguiti e 

dei consumi reali (le nuove istallazioni saranno semplicemente non considerate). 
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ESEMPIO: 

Si prenda ad esempio: 

• Il risparmio garantito e offerto dall’appaltatore in sede gara è pari a 154.512,75 kWh (ovvero il 60%); 

•  Il risparmio garantito e offerto dall’appaltatore in sede gara è pari a 168.559,36 kWh (ovvero il 55%);  

• la differenza tra risparmio conseguito (55%) e risparmio atteso (60%) è del - 5%; 

L’Appaltatore, compensando in occasione del successivo canone bimestrale, dovrà restituire euro 17.837,54 

ottenuto come 5% del costo storico medio bimestrale anno di riferimento 2015 (pari a euro 59.458,45).  

 

L’offerta economica dell’aggiudicatario dell’appalto è da intendersi comprensiva di ogni onere per 

l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte secondo quanto disposto nella Documentazione di gara. 
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L’impresa appaltatrice dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite 

all'uopo dal Direttore esecuzione contratto o dal Responsabile del Procedimento,  secondo le rispettive 

competenze. 

L’appalto si intende interamente regolato da quanto disposto e prescritto nella Documentazione di gara 

tutta, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, se ed in quanto compatibile 

con la natura dell’appalto in argomento e con la relativa lex specialis. 

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le “Condizioni Generali di Contratto per gli 

Appalti di servizi e forniture nei settori speciali di FER -FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL” disponibili sul sito 

www.fer.it.  

La lingua ufficiale dell’appalto è l’italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, 

deve essere redatta nella medesima lingua o essere accompagnata da traduzione giurata. Le comunicazioni 

(scritte e/o verbali) tra i tutti soggetti che intervengono nell’appalto (FER, Appaltatore e i suoi 

rappresentanti, imprese subappaltatrici e fornitrici, Direttore dei Lavori e Direzione Lavori, Coordinatore per 

la sicurezza, Direttore esecuzione contratto, etc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana. 

L’impresa appaltatrice dovrà rigorosamente osservare gli orari di lavoro previsti dai singoli Comuni e le 

norme sulle attività rumorose emanate dai singoli Comuni stessi, nonché rispettare i livelli di rumorosità 

previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazione e integrazioni per cui, se del caso, dovrà munirsi 

dei necessari permessi in deroga rilasciati dagli organi competenti, senza che per ciò FER possa intervenire al 

riguardo ed essere ritenuta in qualche maniera responsabile per fatti dolosi o impropri o irriguardosi delle 

norme da parte dell’Appaltatore. 

1.3 Finanziamento degli interventi 

L’appalto in oggetto prevede la rimozione e la successiva sostituzione degli apparecchi luminosi, la gestione e 

la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per tutta la durata contrattuale nonché tutti gli 

interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di riqualificazione tecnologica e di efficientamento 

energetico degli impianti di illuminazione, da parte di una società esterna che si assume tutti i costi necessari 

all’espletamento del servizio (rimozione, fornitura e posa in opera dei nuovi apparecchi illuminanti, 

monitoraggio dei consumi, manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi).  

Il Soggetto Aggiudicatario provvederà all’esecuzione di tutte le attività connesse al servizio de quo, 

sostenendo tutti i costi necessari e recuperando tali costi mediante la condivisione – per la durata 

contrattuale e fino alla copertura dei costi sostenuti dall’Appaltatore - del risparmio energetico realizzato 

grazie alla maggiore efficienza dei nuovi apparecchi installati.  

Questa forma di appalto consente alla FER di disporre di impianti più efficienti senza sostenere spese 

d'investimento.  

Alla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti (che attesti la conformità di quanto fornito), 

questi saranno di proprietà di FER.  
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Al fine di consentire ai partecipanti di effettuare la propria valutazione dei risparmi energetici ed economici 

ottenibili, si riassumono i seguenti dati generali in relazione al servizio da affidare, estrapolati dall’allegato di 

gara “Rilievo, identificazione e mappatura impianti elettrici corpi illuminanti situati sulla rete FER”:  

• luogo d’esecuzione: edifici ed aree (comprese linee ferroviarie) di proprietà e/o nella disponibilità 

della FER inserite nell’allegato di gara;  

• consumo energetico medio relativo all’anno 2015 (in cifra tonda): circa 1.685.593,60 kWh; 

• costo energia anno 2015: € 337.118,72 circa al netto d’IVA;  

• costo per interventi di manutenzione: € 19.632,00 circa al netto;  

• numero presunto apparecchi illuminanti interni ed esterni: 6.544 circa.  

 

1.4 Corrispettivo e modalità di pagamento  

A titolo di corrispettivo per il servizio reso, la FER corrisponderà all’Aggiudicatario un numero di canoni 

bimestrali fino a copertura dei costi sostenuti e comunque per una durata massima di non oltre mesi 108 dal 

momento della consegna degli impianti da realizzarsi con apposito verbale in contraddittorio che ne attesti la 

regolarità. Ciascun canone bimestrale sarà calcolato con riferimento al risparmio energetico conseguito e 

condividendo tale risparmio con l’Appaltatore per una quota che sarà funzione dell’Offerta Economica.  

Non è prevista alcuna anticipazione contrattuale (non trova dunque applicazione l’art. 35 c. 18 del D.lgs. 

50/16) trattandosi di servizio e essendo il canone calcolato sulla base di elementi variabili. 

L’Appaltatore emetterà a carico della FER fattura, a partire dalla data della consegna degli apparecchi 

illuminanti, con cadenza bimestrale e pagamento a 60 (sessanta) giorni dalla fattura, mediante bonifico 

bancario su conto corrente dedicato nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 136/2010 e s.m.i.. 

Summenzionate Fatture dovranno contenere (pena il respingimento delle stesse): 

• consumo reale in kWh; 

• risparmio energetico conseguito in kWh (quale differenza tra consumo storico medio bimestrale e 

consumo reale); 

• risparmio energetico conseguito in percentuale rispetto il consumo storico medio bimestrale; 

• risparmio atteso percentuale (come da offerta di gara); 

• Costo medio bimestrale energia - anno riferimento 2015 (pari a euro 59.458,45); 

• Quota di risparmio conseguita destinata a FER (come da offerta di gara); 

• Ribasso percentuale offerto sul canone base annuo (come da offerta di gara); 

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pro quota per ogni canone bimestrale pari a euro 1.030,26); 

• Eventuali compensazioni per mancato conseguimento degli impegni assunti di risparmio energetico; 

• Eventuali importi conseguenti alla vendita di TEE e la relativa quota destinata a FER. 

 

Le fatture, vistate a cura del RUP, costituiranno a tutti gli effetti la certificazione della regolare esecuzione del 

servizio, e quindi sostituirà il certificato di regolare esecuzione ed ogni altro atto necessario.  
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La FER, prima di procedere al pagamento delle fatture, acquisisce direttamente il DURC e la liberatoria da 

parte di Equitalia.  

Gli eventuali ritardi nei pagamenti rispetto alla scadenza di cui sopra non possono dare titolo all’Impresa per 

la richiesta degli interessi di mora qualora i ritardi dipendano da esigenze di perfezionamento delle 

procedure di liquidazione o da necessità di controllo amministrativo contabile, prescritti da leggi o dai 

Regolamenti in materia di contabilità pubblica.  

In caso di esecuzione di opere in difformità delle buone regole e delle prescrizioni della FER, il pagamento 

resterà sospeso fino a quando l'Appaltatore non avrà eseguito le riparazioni che la FER riterrà necessario e in 

nessun caso si procederà al pagamento di prestazioni non autorizzate.  

1.5 Ritardo nei pagamenti  

Nel caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto 

alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente Capitolato, spettano all’Appaltatore gli interessi legali e di 

mora. Questi verranno riconosciuti come stabilito dalla normativa vigente.  

1.6 Conoscenza delle condizioni d’appalto 

Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta viene implicitamente confermato e riconosciuto 

dall’offerente, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di: 

a) aver esaminato il presente Capitolato Speciale e la Documentazione di gara tutta; 

b) aver esaminato gli elaborati posti a base di gara ed in particolare i documenti 

“DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA” e “Rilievo, identificazione e mappatura impianti 

elettrici corpi illuminanti situati sulla rete FER“ che fanno parte integrante e sostanziale 

dell’appalto, ritenendoli esaurienti e tali da consentire una ponderata formulazione della propria 

offerta; 

c) avere preso conoscenza dei servizi e delle opere oggetto dell’intervento; 

d) avere tenuto conto che i servizi ed i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include 

possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli nonché ambientali che impongono 

l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali; 

e) avere preso visione della documentazione relativa alla sicurezza; 

f) aver valutato i siti interessati dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e 

particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta 

quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui 

dovranno eseguirsi i lavori; 

g) avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza degli apparati 

indicati nel “Rilievo, identificazione e mappatura impianti elettrici corpi illuminanti situati sulla 

rete FER“; 
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h) aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 

lavori in appalto; 

i) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere da 

eseguire e dei servizi richiesti nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche 

climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso ai cantieri, le possibili aree di 

cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze di 

cantiere, le ubicazioni delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire 

sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e 

di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

 

1.7 Definizioni, descrizioni e prescrizioni tecniche: 

Le voci economiche inserite nel presente capitolato e nel CME con i relativi importi sono riferiti alle 

definizioni, descrizioni e prescrizioni tecniche di seguito sintetizzate e comunque riferibili al elaborati posti a 

base di gara “DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA” e “Rilievo, identificazione e mappatura impianti 

elettrici corpi illuminanti situati sulla rete FER“ che fanno parte integrante e sostanziale dell’appalto che, 

pertanto, l’impresa appaltatrice è tenuta a ben conoscere e rispettare pienamente nell’ambito 

dell’esecuzione dell’appalto. 

1.8 Modalità’ di gestione del sistema ed elementi contrattuali  

La gestione del sistema prevede l’esecuzione del servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico 

costituito dai seguenti servizi: 

 

a) sostituzione degli apparecchi di illuminazione attualmente installati, costituenti l’Illuminazione degli 

immobili FER (sia aree interne che esterne ai fabbricati), con apparecchi di tipologia idonea dotati di 

alimentatore elettronico e sorgente luminosa LED a flusso variabile a risparmio energetico e dotati 

di sistema di contabilizzazione dei risparmi energetici; 

b) Manutenzione ordinaria costituita dalle attività volte al mantenimento dei livelli di funzionamento 

dell’illuminazione, ivi compreso il mantenimento degli illuminamenti al suolo e dalla manutenzione 

preventiva programmata; 

c) Manutenzione straordinaria (ove del caso e su specifica richiesta): 

- verifica dell’adeguatezza alle normative vigenti per le linee e per i quadri elettrici, 

- verifica dello stato delle linee esistenti e verifica dell’isolamento (R.C.T.). 



 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

RIFERIMENTO DOCUMENTO CODICE DOCUMENTO REV. DATA PAG. 

Capitolato speciale descrittivo 

prestazionale 
 01 30/08/16 15/50 

 

Il presente documento è di proprietà di Ferrovie Emilia Romagna Srl. Ne è vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione. 

                                                     

 

d) l’appaltatore deve fornire una Garanzia di Risparmio energetico per l’intera durata contrattuale del 

Contratto garantendo a FER, in relazione a ciascun anno contrattuale, a partire dalla data di 

sottoscrizione dello stesso e per tutta la restante durata del Contratto, fermi restando i parametri 

di utilizzo dell’impianto fissati nel documento “Rilievo, identificazione e mappatura impianti 

elettrici corpi illuminanti situati sulla rete FER”. 

Nell’intero periodo di validità del Contratto (ed eventuali estensioni di garanzia delle manutenzioni)  le 

lavorazioni di manutenzione ordinaria di cui principalmente si prevede l’esecuzione, sono di seguito 

elencate:  

- controllo efficienza ed integrità; 

- prova di funzionamento; 

- verifica corretto fissaggio; 

- sostituzione delle armature e riflettori, dei cavi di alimentazione dei porta lampade, qualora siano 

rotti, inefficienti, arrugginiti o che comunque provochino l’irregolare funzionamento dell’impianto 

od imminente pericolo e rottura; 

- accertamento dell’avvenuta accensione e spegnimento dell’impianto; 

- controllo del collegamento elettrico e dell’ossidazione; 

- controllo serraggio bulloni e viteria; 

- sostituzione delle lampade. 

Si tenga presente che tale elencazione, vista anche la natura di carattere manutentiva di dette 

lavorazioni, non deve essere considerata esaustiva ai fini della quantificazione dell’appalto, ma solo 

indicativa nella tipologia. 

1.9 Manutenzioni Straordinarie computate e contrattualizzate “A CORPO” 

Il sistema dev’essere costituito da apparecchi per illuminazione dotati di alimentatore elettronico e di 

sistema di illuminazione a LED, in grado di contabilizzare e trasmettere i dati di consumo e di funzionamento 

orario e che sostituiscano gli elementi che non garantiscono un risparmio energetico. 

Nell’intero periodo di validità del Contratto, l’esecuzione dei lavori di manutenzione, sono di seguito si 

elencate: 

Impianto 

- Manutenzione e riparazione degli apparecchi da quadro (interruttori, teleruttori, commutatori), 

delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, morsettiere, giunzioni e collegamenti;  

Pali e sostegni 
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- Tinteggiatura dei pali metallici esistenti (escluso quelli zincati o acciaiati) e non sostituiti, nonché 

raddrizzamento di quelli fuori assetto; 

- Conservazione in perfetto stato di manutenzione e di efficienza del totale dell’impianto di 

illuminazione. 

La manutenzione comprende le seguenti tipologie d’intervento ed azioni: 

- eventuale tinteggiatura antiruggine; 

- verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo; 

- verifica dell’efficienza del collegamento a terra; 

- verifica della verticalità; 

- verifica della stabilità; 

- verifica dell’integrità. 

Corpi illuminanti interni 

- Conservazione in perfetto stato di manutenzione e di efficienza del totale dell’impianto di 

illuminazione; 

- verifica dell’efficienza del collegamento a terra; 

- verifica della stabilità; 

- verifica dell’integrità. 

Quadri 

Per quanto riguarda i quadri di BT 

- pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria; 

- verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente,  

- ossidazioni o bruciature; 

- verifica dello stato dei contatori; 

- verifica dei collegamenti a terra; 

- verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee; 

- controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere; 

- prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate;  

- verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento (ventilatori, 

termostati, condizionatori etc); 
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- verifica stato targhettature (se esistenti); 

- verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o 

penetrazione di liquidi o polvere; 

- serraggio delle connessioni 

- verifica strumentazione e segnalazioni; 

- verifica a vista dello stato dell’isolamento dei conduttori; 

- verifica funzionale dei circuiti ausiliari; 

- verifica strumentale dell’equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli 

assorbimenti. 

1.10 Servizi compresi nell’appalto  

       Sono inoltre comprese nell’appalto : 

- la fornitura di materiali necessari per l’esecuzione dei lavori di cui ai precedenti punti; 

- lo smaltimento presso gli appositi e specifici centri di conferimento autorizzati dei materiali dichiarati 

da FER fuori uso ricavati dai lavori sopraindicati (con esclusione dei materiali ferrosi che restano di 

proprietà di FER), quelli di risulta o di rifiuto in genere o ritenuti dall’appaltatore non più idonei. 

 

1.11 Disposizioni prescrittive ferroviarie specifiche  

I lavori si svolgeranno anche in presenza continua di esercizio ferroviario (anche notturno) e pertanto nulla 

avrà a pretendere l’Appaltatore aggiudicatario in relazione agli eventuali maggiori oneri e/o limitazioni che le 

lavorazioni potrebbero comportare per la suddetta interferenza. 

Nessun riconoscimento di alcun tipo spetterà all’impresa appaltatrice a causa di eventuali ritardi dei treni, o 

per l'effettuazione di treni straordinari che interferissero con l’esecuzione dei lavori. 

Per le attività interferenti con la circolazione dei treni dovranno essere quindi utilizzati gli intervalli d’orario 

diurni o preferibilmente notturni, non avendo comunque l’Appaltatore nulla da pretendere per qualsiasi 

evenienza riferibile a tale esercizio ferroviario ed alle manutenzioni ad esso connesse.  

L’impresa appaltatrice dovrà tenere sempre libera da attrezzi e materiali la sagoma limite ferroviaria, 

spostando le macchine operatrici che impegnano durante i lavori i binari con anticipo sull’orario di arrivo e/o 

manovra dei treni; in caso contrario la stessa impresa appaltatrice sarà ritenuta responsabile senza appello 

dei ritardi della circolazione treni. 
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1.12 Modalità di esecuzione attraverso specifiche di lavoro  

L'esecuzione di lavori dovrà essere eseguita sotto l'esatta osservanza di tutte le norme stabilite dai 

seguenti documenti, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto: 

a) presente capitolato; 

b)  “Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili” di RFI edizione 2014 registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 6 Euro Torrino al n. 3/3939 in data 16/09/2014; 

c)  “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori nei settori speciali” di FER Srl; 

d)  “Linee Guida Protezione Cantieri” RFI DMA LG IFS 001 A del 11.11.2004; 

e) Procedura “Redazione verbale accordi di 1° e 2° livello per la programmazione e gestione 

operativa dei lavori interferenti con l’esercizio”, RFI DMO-DMA PD IFS 001 A del 20.12.2007; 

f) Il Decreto Legislativo 102/2014; 

g) Legge Regione Emilia Romagna n°19 del 29 settembre 2003: “Norme in materia di 

riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”. 

h) DGR n°1688 del 18 novembre 2013: Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge 

regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento 

luminoso e di risparmio energetico”. 

i) DGR 445/2015 – Approvazione “Linee guida di indirizzo al piano degli interventi per la 

razionalizzazione, riqualificazione e accessibilità/fruizione dei disabili delle fermate/stazioni delle 

ferrovie regionali”; 

j) UNI EN 12464-1/2004 l’illuminazione luoghi di lavoro all’ interno;  

k) UNI EN 12464-2/2008 relativa all’illuminazione posti di lavoro all’esterno;  

l) UNI EN 13201-2/2004 “l’illuminazione delle strade e dei luoghi pubblici in cui si svolge traffico 

veicolare o solo pedonale”;  

m) DM 37/2008 (impianti)  

n) Dl 81/2008 sicurezza nei posti di lavoro e successive modifiche  

o) Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori  

p) EN 62471 2008 /2 2009 Sicurezza fotobiologica delle lampade a dei sistemi di illuminazione 

ILLUMINAZIONE NELLE STAZIONI CON TECNOLOGIA LED PENSILINE E SOTTOPASSAGGI LINEE 

GUIDA Codifica: RFI DPR TES LG IFS 002 A FOGLIO 3 /27  

q) UNI 8097 Illuminazione metropolitane in sotterranea ed in superficie  

r) Specifica Tecnica di interoperabilità (persone a mobilità ridotta) -2007  

s) FS Capitolato Tecnico per la realizzazione impianti di illuminazione nelle stazioni Ed. 1990  

t) Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri 

servizi di trasporto DPR 753/80; 

u) Regolamento CE n° 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007 - Diritti e 

obblighi dei passeggeri; 

v) Regolamento UE 1300/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche 

tecniche di interoperabilità per l’accessibilità al sistema ferroviario dell’Unione per le persone con 

disabilità e le persone a mobilità ridotta. 
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Le disposizioni tutte di cui sopra nonché ogni altra disposizione richiamata nel Capitolato, pur quando non 

siano materialmente allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l’Appaltatore 

dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna. 

1.13 Redazione e presentazione del programma di lavoro 

Il programma dei lavori, dovrà essere presentato dall’Appaltatore con le modalità e nei tempi 

contrattualmente stabiliti. 

L’Appaltatore è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato 

cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali 

termini utili parziali o intermedi previsti dai singoli Contratti Applicativi, nonché degli altri vincoli che 

derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni contrattuali e dalle interferenze dovute alla 

eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di 

altre opere affidate ad altre imprese.  

Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad 

alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con 

le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate 

dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei 

lavori in coerenza con i termini di Contratto. 

Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. 

Una volta ottenuta l’approvazione da parte del RUP, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari 

aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi 

l’impossibilità di attuarlo puntualmente. 

Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei 

lavori rispetto ai termini utili parziali o finali fissati, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità 

contrattualmente stabilite, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore 

o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei 

connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano 

ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura 

stabilita in Contratto. 

L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso 

dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione 

previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore 

incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a 

penale e definitivamente incamerati dal Committente. 

Tale programma dovrà essere predisposto dall'Appaltatore sulla base delle risultanze di un'attenta 

ricognizione preliminare, effettuata in contraddittorio con il DEC e con il RUP, dei tratti di linea o delle 
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stazioni interessati dai lavori e tenendo conto degli ulteriori elementi forniti dal Direttore dei lavori e dal 

rappresentante della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER e delle notizie circa l'afflusso dei 

materiali occorrenti, la disponibilità di interruzioni e rallentamenti e altri vincoli e di eventuali disposizioni 

sulle priorità nell'esecuzione dei lavori. 

Per gli interventi su immobili non vincolati alle decisioni della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.), 

quindi immobili non interessati alla circolazione ferroviaria il contraddittorio verrà effettuato solo con il DEC 

e con il RUP. 

Di tutte le risultanze della predetta ricognizione preliminare sarà redatto apposito verbale.  

In relazione alla natura e all'urgenza dei lavori, il contratto potrà prevedere apposite penali per il ritardo nella 

presentazione di detto programma. 

1.14 Precauzioni e soggezioni particolari 

L'Appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ad adempiere a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni, 

istruzioni, a quanto previsto dal contratto ed alle conseguenti prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori e, 

laddove previsto, dal Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori (C.S.E) di cui al D.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, al fine di evitare che per fatto suo o dei suoi 

dipendenti vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione dei treni, prestando, 

all'occorrenza con l'opera del proprio personale, la collaborazione ed il supporto agli agenti ferroviari per 

mantenere la regolarità e per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario su tutto il tratto di linea 

interessato dai lavori.  

E’ vietato lasciare attrezzi lungo linea nelle ore di non operatività dei cantieri di lavoro. 

L'Appaltatore deve curare che i depositi temporanei dei materiali ed attrezzi lungo la linea ferroviaria 

utilizzabili durante la prestazione lavorativa giornaliera vengano tenuti a distanza non inferiore ad un metro e 

mezzo dalla più vicina rotaia in esercizio conformemente a quanto stabilito dalla "Istruzione per la protezione 

dei cantieri". Tale distanza deve essere convenientemente aumentata nei casi previsti dalla suddetta 

Istruzione e secondo le eventuali prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori e/o dal C.S.E..  

1.15 Cantieri  

Per l'esecuzione delle opere per le quali è necessaria la costituzione di cantieri di lavoro che interferiscono 

con la circolazione dei treni, in quanto comportano occupazioni temporanee, con uomini e/o attrezzi, del 

binario o delle sue adiacenze a distanza dalla più vicina rotaia inferiore a quella prevista dalla Istruzione per 

la protezione dei cantieri o che, comunque, considerata la vicinanza con la sede ferroviaria, richiedano al 

transito di ciascun treno l'attuazione di provvedimenti cautelativi affinché nulla si opponga al transito del 

treno stesso e siano contemporaneamente garantite la sicurezza del traffico ferroviario e l'incolumità delle 

maestranze, dovrà essere messa in atto apposita protezione dei cantieri stessi con i criteri e le modalità 

stabilite dalla documentazione attinente ai temi di sicurezza (Piano di Coordiamento e/o D.U.V.R.I) tenendo 

conto di quanto riportato nel documento FER cod. D431.05 del 27/11/2013 “RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI 
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LUOGHI DI LAVORO DI FER NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ FERROVIARIA E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA”, 

dalle disposizioni ed istruzioni esistenti in materia, tra cui in particolare “l'Istruzione per la Protezione dei 

Cantieri“ nonché da eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio previste dal contratto. 

La protezione dei cantieri potrà essere effettuata con “Sistemi Automatici di segnalazione collettivi o 

individuali” purché omologati e autorizzati in uso presso RFI . 

In tale caso è a carico dell’Appaltatore la fornitura del personale in sussidio e completamento del servizio di 

protezione del cantiere secondo le indicazioni di dettaglio che saranno impartita dal Direttore dei Lavori. 

Resta inteso che il personale di che trattasi sarà scelto tra quello idoneo a tale servizio. 

Per l'uso di tali sistemi l’Appaltatore dovrà dichiarare di essere a conoscenza del suo funzionamento, di avere 

fatta la necessaria formazione del personale, di impegnarsi al suo utilizzo e di averne tenuto conto nella 

formulazione dell'offerta. 

In alternativa ai sistemi di protezione automatici di cui ai punti precedenti del presente articolo, le mansioni 

esecutive per la protezione possono essere assolte dal personale dipendente dall'Appaltatore, in possesso 

dei prescritti requisiti fisici e dell'apposita abilitazione, a spese dell'Appaltatore. 

I nominativi degli addetti alla protezione cantieri, preventivamente accettati dal Direttore dei lavori (o DEC), 

saranno resi noti all’Appaltatore con comunicazione scritta e, soltanto tra questi, l'Appaltatore, di volta in 

volta, dovrà scegliere il personale necessario, numericamente stabilito, per le esigenze, anche straordinarie, 

della protezione. 

Il regime di protezione ed il numero complessivo di detti dipendenti che sarà ritenuto necessario per il 

servizio di protezione durante l'espletamento delle varie fasi dei lavori, sarà disposto dal suddetto incaricato 

della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER che ne darà preventiva e tempestiva comunicazione 

all’Appaltatore nonché informazione al Direttore dei lavori, ferma restando la piena responsabilità 

dell'Appaltatore in ordine alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti circa la protezione stessa. 

L'Appaltatore ha l'onere di dare evidenza alla Direzione Lavori (il Direttore dei Lavori e i suoi assistenti o, in 

regime D.Lgs. 81/08, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ) che l'organizzazione della protezione dei 

cantieri di lavoro sia debitamente documentata e registrata e che siano state rispettate le modalità previste 

per le comunicazioni d'obbligo per lavori relativi a impianti sotto tensione o di sicurezza e segnalamento. 

In casi del tutto eccezionali, motivati da particolari circostanze e condizioni ambientali, nonché per lavori di 

carattere particolare e di non rilevante entità per i quali sia prevista apposita clausola in contratto, la 

Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER, su richiesta dell'Appaltatore avanzata tramite il Direttore 

dei lavori, provvederà in parte o in tutto anche alle mansioni esecutive della protezione, a mezzo di propri 

agenti, le cui prestazioni verranno addebitate all'Appaltatore medesimo. 

1.16 Equipaggiamento per il personale addetto alla protezione 

L'Appaltatore deve dotare, a sua cura e spese, il proprio personale addetto alla protezione dei cantieri dei 

prescritti dispositivi di protezione individuale ed in particolare di apposito indumento protettivo segnaletico 

visibile a distanza, del tipo adottato per il personale di linea della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) 
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di FER, nonché dì mezzi di segnalazione acustica, di potenza sonora adeguata e tale da poter essere percepiti 

anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli, la cui intensità sia tale da sovrastare i rumori del cantiere. Detti 

mezzi di segnalazione dovranno essere accettati dal Direttore dei lavori e/o dal Coordinatore per 

l’esecuzione, previa intesa con il responsabile delle mansioni dispositive. 

1.17 Percorsi lungo la linea ferroviaria 

L'Appaltatore dovrà rendere edotto il proprio personale, nei modi più idonei allo scopo, in relazione alle sue 

funzioni di Datore di lavoro, dandone formale evidenza alla Direzione Lavori o, in regime di D.Lgs.81/08 al 

CSE, delle istruzioni contenenti le norme di comportamento per l'eventuale effettuazione di percorsi lungo la 

linea ferroviaria ed in particolare del tassativo divieto, nel recarsi ai posti di lavoro e nel successivo rientro, di 

percorrere la sede ferroviaria quando, al di fuori della sede stessa, esistano, in prossimità, strade o viottoli 

ovvero sia possibile raggiungere il posto di lavoro o le immediate vicinanze mediante percorsi alternativi. 

Ove le condizioni di cui sopra non sussistano o non siano attuabili e si renda, quindi, inevitabile percorrere 

tratti di sede ferroviaria, l'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale, dandone formale evidenza 

alla Direzione dei Lavori, l'assoluto divieto di impegnare il binario e l'obbligo tassativo di mantenersi, 

comunque, a distanze dalla più vicina rotaia non inferiori a quelle previste dalle leggi, regolamenti, 

disposizioni ed istruzioni e in particolare dalla Istruzione per la Protezione dei Cantieri. 

L'Appaltatore è, in ogni caso, vincolato all'adozione di tutte quelle particolari cautele che di volta in volta si 

rendano necessarie al fine di garantire l'incolumità dei propri dipendenti e di evitare irregolarità all'esercizio 

ferroviario. 

1.18 Lavori in presenza di condutture elettriche 

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve rispettare scrupolosamente le leggi, i regolamenti, le 

disposizioni e le istruzioni per l’esercizio delle linee elettriche, esistenti in materia, delle quali lo stesso 

dichiara di aver preso esatta e perfetta conoscenza. In particolare, qualora si debba operare con personale 

od attrezzature in prossimità di condutture elettriche o, comunque, di installazioni elettriche sotto tensione, 

si dovrà procedere preliminarmente alla disalimentazione, mediante tolta tensione, della conduttura di 

contatto sui binari o negli impianti ferroviari e si dovrà operare secondo le modalità stabilite dalla legge 

191/74, dal DPR 469 del 1°/6/79, dalla Istruzione per la protezione dei cantieri, dalle norme attinenti 

l'esercizio della Trazione Elettrica (riportate nella raccolta ediz. 1971 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni riportati nelle "Norme per l'esercizio degli impianti di Trazione Elettrica" ed. 1997) nonché dalle 

disposizioni particolari eventualmente previste dal contratto. 

Qualora per l'esecuzione di particolari interventi sia necessario procedere preventivamente alla tolta 

tensione di condutture elettriche di contatto degli impianti di trazione ferroviaria o di linee elettriche in 

genere e non siano previste in contratto le durate di lavorabilità (interruzioni programmate, intervalli liberi 

da treni), le durate stesse saranno stabilite dalla Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER in rapporto 

alle esigenze di esecuzione dei lavori e dell'esercizio ferroviario. 
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Nessun maggiore compenso spetta all'Appaltatore per i relativi connessi oneri. Le prestazioni degli agenti 

della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER preposti alla tolta tensione ed allo scambio dei relativi 

moduli non sono a carico dell’Appaltatore. 

Le prestazioni del personale della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER addetto alla scorta 

durante la circolazione in linea, la sosta ed il ricovero nelle stazioni di tali attrezzature, anche se la stessa 

avviene in periodi di interruzione del binario, saranno assicurate da FER, per il tramite della Direzione lavori e 

saranno addebitate secondo le indicazioni contrattuali. 

L’Impresa appaltatrice potrà richiedere personale di protezione dei cantieri a F.E.R., la quale fatturerà le 

relative prestazioni secondo le tariffe orarie vigenti, maggiorate del 15%, o comunque, in caso di 

organizzazione autonoma dell’appaltatore, il personale utilizzato dev’essere idoneamente abilitato alla 

protezione cantieri ferroviari ed autorizzato da FER. 

L’impresa appaltatrice dovrà permettere che nel corso dei lavori operai di altre Ditte o di FER possano 

accedere al cantiere per l’esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o riguardanti quelle che 

FER eseguirà direttamente senza diritto a compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto 

conto nel prezzo dell’appalto, né da ciò potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori. 

E’ obbligo dell’Impresa appaltatrice adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutte le misure atte a garantire 

l’incolumità del personale comunque interessato alla esecuzione dei lavori; rimane pertanto stabilito che la 

stessa assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e/o danni, tenuto 

conto dei vincoli dell’esercizio ferroviario e del traffico stradale. 

L’impresa appaltatrice è obbligata altresì ad adempiere a tutte le prescrizioni delle autorità competenti, 

riguardanti l'esecuzione dei lavori, nonché ai regolamenti ferroviari vigenti presso F.E.R., R.F.I. e delle 

imprese che svolgono attività di trasporto ferroviario sulle linee oggetto di intervento (es. TPER, Trenitalia, 

Dinazzano Po, ecc.). 

L’impresa appaltatrice assumerà, pertanto, la piena responsabilità per danni a persone e a cose della F.E.R. 

e/o di R.F.I. e/o delle imprese che svolgono il servizio ferroviario e/o di terzi per fatto dell'impresa 

appaltatrice e dei suoi dipendenti nell'espletamento dei lavori, tenendo perciò sollevate ed indenne F.E.R. 

e/o terzi aventi causa da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.  

Fatto salvo che F.E.R. provvederà con proprio personale alle mansioni organizzative per la protezione dei 

cantieri di lavoro secondo quanto disciplinato al seguente capoverso, l’Impresa appaltatrice dovrà 

provvedere con propria mano d’opera alle mansioni esecutive della protezione dei cantieri di lavoro 

interferenti con l’esercizio ferroviario e stradale per mezzo di personale munito di regolare abilitazione RFI, e 

fermo restando che, in ogni caso il personale abilitato dell’Impresa appaltatrice dovrà essere autorizzato 

preventivamente da FER prima di eseguire le attività connesse con le mansioni esecutive della protezione dei 

cantieri di lavoro, sempre nel rispetto e nell’ottemperanza delle disposizioni e prescrizioni del personale FER 

con mansioni organizzative della protezione dei cantieri di lavoro. 
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1.19 Lavori agli impianti elettrici e tecnologici  

Prima di dare inizio ai lavori su un impianto elettrico e tecnologico, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire una 

conoscenza minuziosa e perfetta dell'impianto stesso e dei relativi schemi funzionali forniti dal personale 

FER. 

Nell'esecuzione dei lavori agli impianti elettrici e tecnologici, l'Appaltatore è obbligato allo scrupoloso 

rispetto delle relative leggi e regolamenti e delle disposizioni ed istruzioni per l'esercizio degli impianti 

emanati dalla Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver 

preso esatta e precisa conoscenza. 

In particolare, qualora per l'esecuzione dei lavori su condutture o attrezzature elettriche il personale 

comunque dipendente dall'Appaltatore debba venire in contatto con dette condutture e attrezzature od 

anche solamente debba avvicinarsi ad esse ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, i lavori dovranno 

essere eseguiti solamente dopo aver provveduto alla disalimentazione e messa a terra di tutte le linee ed 

apparecchiature interessate. 

In tale caso i lavori potranno essere iniziati solo dopo che l'Appaltatore o persona da lui designata abbia 

ottenuto dall'agente della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER a ciò designato, o per tramite 

della Direzione Lavori (o DEC), la dichiarazione scritta dell'avvenuta tolta tensione dalle attrezzature e dalle 

condutture e della loro messa a terra, con l'indicazione esatta della tratta o tratte sulle quali dovrà lavorare e 

dei limiti di tempo concessigli per l'esecuzione dei lavori. 

Alla messa a terra delle condutture e attrezzature provvederà agente designato dalla Direzione dell’Esercizio 

Ferroviario (D.E.F.) di FER senza ulteriori addebiti all’Appaltatore. 

L'Appaltatore dovrà sorvegliare che il personale da lui dipendente lavori solamente sulle attrezzature e 

condutture disalimentate e messe a terra e che si allontani tempestivamente dalle stesse prima che esse 

vengano rialimentate, portandosi a distanza di sicurezza. 

Prima della scadenza del tempo concessogli, l'Appaltatore o la persona da lui designata dovrà accertarsi che 

per quanto lo riguarda, in dipendenza dei lavori da lui eseguiti, nulla si oppone a ridare tensione e dopo fatta 

tale constatazione restituirà al predetto agente per il tramite di un rappresentante della Direzione Lavori la 

dichiarazione scritta da questo rilasciatagli per la tolta tensione, completandola con l'annotazione: "nulla 

osta da parte dell'impresa ... per la rimessa in tensione delle linee ed attrezzature suindicate, avendo 

accertato per quanto di competenza che nulla si oppone a ridare tensione: ore……del giorno…..” 

A partire dal momento di detta restituzione le condutture e le attrezzature elettriche dovranno considerarsi 

di nuovo regolarmente in tensione e l'agente designato potrà provvedere a rimuovere i dispositivi di messa a 

terra. 

Qualora, invece, il personale dell'Appaltatore dovesse lavorare in prossimità di attrezzature o condutture 

elettriche che debbano essere necessariamente mantenute in tensione, potrà farlo solamente rimanendo 

detto personale a distanza di sicurezza, tenuto anche conto dei mezzi d'opera che l'Appaltatore impiegherà 

nell’esecuzione dei lavori. 
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In aggiunta alle citate norme, si stabilisce che all'atto della tesatura o del recupero dei conduttori un estremo 

dei medesimi debba essere sicuramente collegato a terra.  

Pertanto, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile, a tutti gli effetti, di quanto possa accadere al suo 

personale, a quello della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER, alla Direzione dei Lavori, alla CSE 

se prevista e a terzi per inosservanza delle citate leggi, regolamenti, disposizioni ed istruzioni o per la errata 

valutazione del genere di lavoro da eseguire. 

Qualora l'Appaltatore giudicasse che il proprio personale non possa eseguire il lavoro mantenendosi a 

distanza di sicurezza dalle attrezzature o condutture elettriche in tensione, l'Appaltatore dovrà attenersi alle 

modalità sopra indicate circa la tolta tensione, richiedendo preventivamente l’adozione di tale 

provvedimento. 

Per quanto concerne l'agente designato dalla Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER, le eventuali 

sostituzioni saranno comunicate all'Appaltatore o alla persona da questi designata. 

Prima di iniziare i lavori sugli impianti di sicurezza e segnalamento in esercizio, l'Appaltatore o un suo 

incaricato dovrà ottenere nulla osta scritto dall'agente della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di 

FER; tali lavori andranno rigorosamente limitati alle apparecchiature, dispositivi, meccanismi e linee cui 

l'autorizzazione si riferirà. Ultimato il lavoro, l'Appaltatore o l’incaricato consegnerà una dichiarazione, per il 

tramite della Direzione Lavori, all’incaricato della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER, 

attestante il nulla osta alla rialimentazione di linee ed apparecchiature. 

Sono assimilati agli impianti di sicurezza e segnalamento gli impianti telefonici (in particolare cavi, cassette, 

armadi ripartitori), nei quali si trovino circuiti che interessino gli impianti di sicurezza e segnalamento. 

Resta confermato che la responsabilità per ogni inadempienza ai propri obblighi comportamentali farà 

sempre carico all'Appaltatore. 

1.20 Penalità  

Per l'inosservanza di una qualsiasi delle precauzioni o delle prescrizioni di cui al presente capitolato, sarà 

oggetto di applicazione di penali secondo quanto contrattualmente stabilito, fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno subito. 

1.21 Prezzi  

Il contratto sarà stipulato a CORPO. 

L’applicazione del ribasso percentuale offerto ai prezzi del servizio di cui ai documenti di gara 

“DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA” e “Rilievo, identificazione e mappatura impianti elettrici corpi 

illuminanti situati sulla rete FER” sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera.  
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1.22 Rappresentanti dell’Appaltatore, direttore di cantiere e domicilio 

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale 

domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico di cantiere, in 

possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone formale comunicazione al Direttore dei Lavori 

e al responsabile del Procedimento. Il direttore tecnico di cantiere assume la piena responsabilità tecnica ed 

amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante 

apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve consegnare in copia 

conforme all’originale al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore 

non ottemperi a dette prescrizioni, il DL non procede alla consegna dei lavori. 

FER si riserva la facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere 

nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione. 

Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui sopra deve essere tempestivamente notificata a FER; ogni 

variazione della persona del direttore di cantiere deve essere accompagnata dal deposito presso la FER del 

nuovo atto di mandato. 

 

 

1.23 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto e la redazione della progettazione esecutiva, 

l’Appaltatore deve ottemperare a tutte le diposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le 

prescrizioni delle competenti autorità anche in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 

componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione 

di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato 

Speciale, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci 

allegata allo stesso Capitolato. 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 

provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del D.P.R. 

n. 207/2010 e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145/2000. 

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano 

conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i., nonché alle specifiche del progetto definitivo ed alle 

prescrizioni del Direttore dei Lavori. 
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L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle 

opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle 

infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

1.24 Convenzioni in materia di valuta e termini 

In tutti gli atti predisposti dalla FER i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

In tutti gli atti predisposti dalla FER i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono 

I.V.A. esclusa.  

1.25 Consegna e inizio dei lavori 

La consegna dei lavori avverrà ai sensi dell’art. 153 e ss. del DPR 207/2010 e dovrà avvenire entro e non oltre 

10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa comunicazione in merito da parte della FER. 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria (a titolo di mero esempio la sostituzione corpi illuminanti a 

seguito di danneggiamento) nel qual caso l’Appaltatore è obbligato ad intervenire, salvo diverse condizioni 

migliorative previste nel Contratto entro i termini massimi di seguito ripotati: 

- Interventi urgenti richiesti da FER: entro massimo 96 (novantasei) ore - 4 giorni - dalla comunicazione 

data dal DEC; 

- Interventi non urgenti richiesti da FER: entro massimo 336  (trecentotrentasei) ore - 14 giorni - dalla 

comunicazione data dal DEC. 

Vista la natura dell’appalto e delle lavorazioni che ne compongono l’oggetto, è prevista e autorizzata la 

consegna sotto riserva nelle more del perfezionamento del Contratto. 

Qualora l’Appaltatore non si presenti a ricevere la consegna delle attività contrattuali nel giorno stabilito, il 

DEC fissa una nuova data. I tempi per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 

Decorso inutilmente il termine fissato dal DEC è facoltà di FER risolvere il contratto. 

1.26 Durata appalto  e Termini per l'ultimazione dei lavori 

La durata prevista per l’esecuzione del servizio di installazione ed attivazione degli apparecchi  

illuminanti è pari a 180 giorni.  

Nel calcolo delle tempistiche di cui sopra si è quindi tenuto conto di: 

- fornitura dei corpi illuminanti;  

- posa in opera ed installazione corpi illuminanti; 

- ferie contrattuali;  
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- ordinarie difficoltà e degli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative 

condizioni climatiche; 

- compresenza dell’esercizio ferroviario; 

che, pertanto, sono da ritenersi inclusi nei tempi contrattuali indicati. 

Il concorrente potrà offrire un ribasso percentuale sul tempo non superiore al 25%.  

Il contratto avrà la durata di mesi 108 (centootto), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvenuta e 

compiuta installazione ed attivazione degli apparecchi. La consegna degli impianti deve essere preceduta da 

formale “verbale di consegna” redatto dal DEC.  

Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto 

dal direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 309 del d.P.R. 207/2010.  

Alla scadenza del periodo contrattuale, il contratto si intenderà definitivamente concluso senza  

necessità di formale preavviso o disdetta e senza possibilità di rinnovazione tacita.  

Rimane alla Stazione Appaltante la facoltà di ordinare sospensioni dei singoli servizi anche per far coincidere 

gli interventi con le fasi stagionali adatte. In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere i servizi di propria 

iniziativa. Nel caso in cui il contratto dovesse, per qualsiasi motivo, risolversi anticipatamente, l’Appaltatore 

sarà comunque tenuto – ove richiesto e previa corresponsione proporzionale del corrispettivo d’appalto – a 

proseguire nella gestione del servizio fino alla data che sarà indicata dalla Stazione Appaltante.  

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Programma Lavori Esecutivo (PLE) che potrà fissare 

scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi 

da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione. 

L’esecutore, per non incorrere nell’applicazione delle penali, deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli 

atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi 

dell’articolo 154, dall’ultimo dei verbali di consegna, ai sensi dell’articolo 159, comma 11, del D.P.R. n. 207 

del 2010. 

Al termine delle attività previste dal Contratto, l’Appaltatore dovrà dare formale comunicazione al RUP 

dell’avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 159, comma 12, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

La redazione del certificato di ultimazione delle opere non costituisce accettazione delle medesime. 

1.27 Proroghe e sospensioni 

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali, rinvenimenti archeologici o 

problematiche espropriative od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d’arte (ivi comprese la necessità di redazione di una variante in corso d’opera), 

il Direttore dei Lavori (o il DEC) d’ufficio, o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei 

lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la 
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necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del 

D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente 

articolo. 

I termini di ultimazione dei lavori in tal caso si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della 

sospensione. 

Durante la sospensione dei lavori il Direttore dei lavori (o il DEC) può disporre visite in cantiere volte ad 

accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature eventualmente presenti, dando, ove 

occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle 

condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. 

La sospensione dei lavori non dà diritto all’Appaltatore ad accampare diritti, compensi, indennizzi o pretese 

di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. 

1.28 Variazione dei lavori 

Le varianti sono ammesse soltanto nei termini e limiti di cui all’articolo 106 D.Lgs. 50/16 . 

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione (se nominato), l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento nonché l’adeguamento 

dei piani operativi. 

1.29 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

P.M.. 

1.30 Regolarizzazione Interferenze 

La risoluzione di possibili interferenze è a carico dell’Appaltatore e ricompresa nel corrispettivo di contratto. 

L’Appaltatore dovrà relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti, nel rispetto delle modalità, dei 

tempi e dei costi concordati da FER con gli Enti medesimi, in funzione del Cronoprogramma dei lavori di 

contratto; l’Appaltatore ha altresì l’onere di consentire ai medesimi Enti interferiti libero accesso al cantiere e 

fornire le prestazioni e l’assistenza muraria per allacciamenti a pubblici servizi, eventualmente necessari per 

le esigenze di lavorazione. 

L’Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. il proprio P.O.S., in funzione 

della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S. dovrà essere 

approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio dei relativi lavori. Nulla 

potrà essere richiesto dall’Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre imprese. 

L’Appaltatore, inoltre, deve prendere atto delle possibili lavorazioni in sovrapposizione con l’intervento degli 

Enti gestori; tali tempistiche dovranno essere considerate nel momento della redazione dei crono programmi 

lavori. 
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1.31 Piano Gestione rifiuti  

Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 

l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti 

e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 

Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme   

sopravvenute.   
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2 CAPITOLO 2 - oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

2.1 Obblighi a carico dell’Appaltatore  

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile 

della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate, senza ulteriore compenso 

rispetto ai prezzi di contratto, fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che 

l'appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 

Sono inoltre a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per: 

1. le autorizzazioni e nulla osta necessari all'apertura dei cantieri; 

2. la presa in consegna delle aree d’intervento, nelle condizioni in cui si trovano all’atto della 

consegna stessa; 

3. l'allestimento e l'attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all'entità delle opere ed alle 

prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica, la relativa segnaletica provvisoria di cantiere, 

l’ottenimento, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla FER 

(Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o 

competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai 

lavori, di tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per 

quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, 

con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il 

lavoro pubblico in quanto tale; 

4. le misurazioni e i rilievi necessari alle operazioni di consegna, di verifica e di contabilità dei 

lavori; 

5. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 

l’illuminazione notturna del cantiere;  

6. le spese, imposte e tasse (i.e. occupazione del suolo pubblico, ecc.) inerenti l’approntamento 

del cantiere ed il suo mantenimento; 

7. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del 

personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

8. le opere provvisionali in genere, come: ponti, assiti, steccati, illuminazione, licenze e tasse 

relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, 

utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessario per dare l'opera compiuta; il taglio di 

piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo di materie 

di qualsiasi consistenza anche in presenza di acqua fino all'altezza di cm. 20 sul piano dello 

scavo compreso l'aggottamento delle acque superficiali e di sottosuolo, meteoriche o di 
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qualsiasi altra provenienza, nonché la formazione di canali fugatori per tenere asciutto lo 

scavo; 

9. le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, 

cartelli di avviso, di prescrizione di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque con tutti 

gli altri mezzi ed opere necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette 

ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privatiattuando una completa 

protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e località 

occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, ed ogni pertinenza in genere dei 

lavori. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli 

infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.Lgs. 09/04/2008 n.81, le quali 

saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità 

FER ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno 

uniformarsi in ogni particolare alle norme vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori;  

10. la realizzazione di idonee recinzioni provvisorie di cantiere, fisse e/o mobili, in conformità a 

quanto prescritto dal Piano di Coordinamento Sicurezza, in modo da evitare l’introduzione 

abusiva di estranei nell’area interessata dalle lavorazioni, con annesso rischio di danni a 

persone o cose, nonché la fornitura e la manutenzione dei cartelli d’avviso, dei fanali di 

segnalazione notturna, se prescritti e di quant’altro necessario ai fini della sicurezza; 

11. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori; nel 

caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 

dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 

insufficiente rispetto della presente norma; 

12. la predisposizione ed il mantenimento in efficienza degli accessi carrabili al cantiere dalla 

pubblica via, ogni onere relativo compreso; 

13. ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili, inerenti all'igiene e 

sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle 

Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori;; 

14. installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri 

durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi e di 

demolizione; 

15. il trasporto e l’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d’opera entro 

15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

16. le spese per i passaggi provvisori e definitivi di cantiere, per le occupazioni temporanee di aree 

private, per il risarcimento di danni, per l’abbattimento di alberi, per l'impianto dei cantieri 

stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili da FER srl., per 

cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori, nonché gli importi dovuti per uso e 
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danni a pubbliche pavimentazioni ed in genere a manufatti e impianti di proprietà pubblica e 

privata, nonché per la salvaguardia di strade e di reti di servizi e di sottoservizi; 

17.  la sorveglianza e la custodia diurna e notturna delle forniture, dei cantieri e di tutti i materiali 

ivi depositati, delle opere eseguite e delle relative pertinenze che dovrà essere protratta fino 

alla conclusione del collaudo, anche in caso di consegna anticipata; 

18. la pulizia quotidiana e finale del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso e agli 

ambienti limitrofi in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi 

compreso  lo sgombero, e lo smaltimento dei materiali di rifiuto (anche proveniente da opere 

civili e impiantistiche e dagli scavi) e il trasporto e allontanamento, a lavori ultimati, delle 

attrezzature, dei materiali residuati, propri e/o di quelli dei subappaltatori dei fornitori e di 

tutte le altre imprese autorizzate ad operare in cantiere, di qualsiasi materiale o mezzo d’opera 

e di quant'altro non utilizzato nelle opere provvedendo inoltre gli eventuali ripristini delle aree 

o proprietà interessate direttamente o indirettamente dai lavori;   

19. il ripristino dello stato delle aree di qualsiasi tipo che le venga concesso di utilizzare per la 

realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino (lungo le strade formanti la sede dei 

lavori) di tutte le loro pertinenze, quali: cordoli e superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, 

piante, tombini e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ecc., che subiscano 

danneggiamenti e non si siano dovute specificatamente manomettere per consentire 

l'esecuzione dei lavori. A tali fini, l'Appaltatore dovrà far rilevare, tratto per tratto e prima 

dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga 

all'uopo necessari: in difetto, l'Appaltatore sarà tenuto, a lavori ultimati, ad eseguire le 

riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie  da FER o richieste da terzi aventi causa 

quali proprietari i cui beni fossero in qualunque modo danneggiati durante l’esecuzione del 

lavori; qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o già 

costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del 

sinistro all’Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il Direttore dei Lavori 

ed il Responsabile del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una precisa e 

corretta definizione delle cause e dei danni; sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali 

danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare 

i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall’esistenza di adeguata 

copertura assicurativa ai sensi dell’art. 125 del D.P.R 207/2010 e s.m.i.; 

20. le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti; gli 

avvisi a dette rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni 

dovute a danneggiamenti; 

21. il mantenimento dei tombini privati e pubblici, il sostegno delle condutture e dei cavi dei servizi 

sia pubblici che privati eventualmente presenti negli scavi; 

22. l'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie inquinanti provenienti dagli 

spurghi; 
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23. tutto quanto in genere occorra per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i 

lavori; 

24. la tempestiva campionatura dei materiali, componenti che l’impresa aggiudicataria riterrà di 

porre in opera, in quanto rispondenti alle specifiche contrattuali e la presentazione di schede 

tecniche dei prodotti. Pertanto tali materiali, componenti etc. potranno essere messi in opera 

solamente dopo l’accettazione della Direzione Lavori, che avrà la facoltà di rifiutare tutti quelli 

che riterrà non rispondenti alle norme di contratto. Dei campioni accettati potrà essere 

ordinata la conservazione nell’alloggio campioni, munendoli di suggello a firma del Direttore 

dei Lavori e dell’impresa aggiudicataria, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. Il 

Direttore dei Lavori potrà rifiutare, in qualunque tempo e quindi anche se posti già in opera e 

fino al collaudo, i materiali ed i lavori in genere che non risultassero corrispondenti alle 

condizioni contrattuali e/o conformi alla campionatura presentata ed accertata dalla Direzione 

dei Lavori. I materiali ed i lavori in genere, rifiutati, dovranno essere sostituiti e rifatti nel 

perentorio termine prescritto di volta in volta dalla Direzione Lavori. Qualora l’impresa 

aggiudicataria non ottemperi alle disposizioni, si provvederà d’ufficio, a suo totale carico e 

delle spese in parola verrà fatta immediata detrazione sulla contabilità dei lavori; 

25.  l'esecuzione delle prove su campioni dei materiali prescritte dalle norme vigenti, che verranno 

effettuate presso il laboratorio di cantiere e/o presso altri Laboratori ufficiali indicati da FER 

srl; 

26. l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dall'Amministrazione Appaltante su 

qualsiasi struttura portante, ivi comprese le competenze professionali dovute all'esecutore 

delle predette prove; l’esecuzione di saggi, rilievi, verifiche, misurazioni, esplorazioni, capisaldi 

e simili e di tracciamenti di ogni tipo, a supporto delle attività di cantiere o ritenuti necessari 

da FER srl., dal Ministero dei Trasporti e dal collaudatore, dal giorno in cui ha luogo la consegna 

dei lavori fino al compimento del collaudo la predisposizione di opere, mezzi, apparecchiature, 

personale e quant'altro necessario all'esecuzione di suddette prove, verifiche e collaudi 

compresa la preparazione di tutta la documentazione preliminare e la redazione dei rapporti 

finali sugli esiti di dette prove; le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In 

particolare, l’Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è 

pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice 

civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine 

economico-contabile, rimanendo a suo carico l’esecuzione di tutte le opere per l’importo di 

contratto. L’Appaltatore affidatario è tenuto a riportare, completandoli, su supporto 

informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere 

eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad una copia masterizzata di tutta la 

documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori. Alla FER dovranno essere 

fornite, su supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione anche immagini 

fotografiche delle lavorazioni e delle opere più rappresentative in corso d’opera e a lavori 

ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del 

Procedimento; 
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27. la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione, come sarà richiesto 

e prescritto volta per volta dalla DL; in particolare dovranno essere fornite ad ogni stato di 

avanzamento le fotografie necessarie a documentare il lavoro eseguito. . La documentazione 

fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non 

modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

28. l’esposizione in ogni cantiere di cartelli, secondo il numero, le indicazioni ed il testo fornito 

dalla Direzione Lavori, delle dimensioni non inferiori a ml. 2,00 x 1,00, in ottemperanza anche 

a quanto disposto dalle leggi in vigore; 

29. l’impresa aggiudicataria è tenuta a collaborare alla redazione del giornale dei getti che, a lavori 

ultimati, sarà consegnato al Direttore dei Lavori; 

30. la compilazione di una scheda - elenco dei materiali posti in opera, specificando tipo e 

provenienza degli stessi, secondo lo schema e le disposizioni fornite da FER srl.; 

31. l'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso 

terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in 

conseguenza dei lavori in atto; 

32. la manutenzione delle opere realizzate fino al collaudo. L’impresa aggiudicataria dovrà 

mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, ogni manutenzione, 

riparazione etc. che risulti necessaria per rotture od altro. Al riguardo si precisa che eventuali 

interventi con carattere di particolare urgenza che l’impresa aggiudicataria non realizzerà 

tempestivamente, saranno eseguiti d'ufficio e le relative spese, saranno addebitate in 

contabilità per essere recuperate nel più prossimo pagamento in acconto, ovvero nel conto 

finale oppure mediante le costituite garanzie; 

33. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del 

cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai 

predetti servizi;; 

34. preporre alla Direzione di Cantiere un tecnico qualificato e capace che dovrà essere 

costantemente presente per seguire ed assicurare la buona e perfetta esecuzione dei lavori.  

35. il coordinamento con gli enti gestori dei sottoservizi e/o eventuali altri Appaltatori concorrenti 

alla realizzazione dell’opera, nonché l’onere, a favore delle medesime, di consentire libero 

accesso al cantiere e fornire le prestazioni e l’assistenza muraria per allacciamenti a pubblici 

servizi, eventualmente necessari per le esigenze di lavorazione; 

Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati è da intendersi interamente conglobato nei prezzi dei 

lavori.Quando l'Appaltatore non adempia a qualcuno di questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto 

- previo avviso dato per iscritto e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di 

provvedere direttamente alle spese necessarie, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In 
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caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio ed la 

Stazione Appaltante si rimborserà delle spese sostenute sulla liquidazione dei lavori. 

Ai fini dell’esecuzione dei lavori e delle forniture l’impresa aggiudicataria dovrà farsi carico, a sua completa   

cura e spese, oltre a quelli già specificati in altri paragrafi del presente capitolato, dei seguenti principali oneri 

e obblighi: 

1. la programmazione delle attività che debbono essere espletate in costanza di esercizio 

ferroviario sia diurno che notturno, senza per questo richiedere compensi aggiuntivi per 

qualsiasi evenienza riferibile a tale esercizio ferroviario ed alle manutenzioni ad esso connesse; 

pertanto per le attività interferenti con la circolazione dei treni dovranno essere utilizzati gli 

intervalli d’orario diurni o notturni se necessario; 

2. tutti gli oneri necessari per garantire la continuità dell’esercizio ferroviario a trazione diesel e 

a trazione elettrica lungo la linea;  

3. provvedere, nel caso che occorra, in relazione alla svolgimento dei lavori a risarcire FER per 

perturbazioni alla circolazione dei treni;  

4. tutti gli oneri relativi alle tracce per il raggiungimento e allontanamento dall’area di cantiere 

su rete ferroviaria e/o dei costi relativi agli spostamenti su rete stradale; 

5. gli eventuali oneri per la bonifica da ordigni bellici; 

6. farsi carico di tutti gli sviluppi progettuali necessari e/o richiesti dagli enti comunque coinvolti 

di cui il committente o la DL ne riconosca un legittimo interesse,  anche per atti non 

strettamente approvativi; 

7. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni 

e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con 

formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 

consegna; 

8. la messa in opera di tutti i provvedimenti in materia di sicurezza dei cantieri; 

9. le spese per attrezzi, opere provvisionali e quant’altro occorra alla esecuzione piena e perfetta 

dei lavori; 

10. gli oneri relativi al rispetto delle prescrizioni derivanti dai Regolamenti Comunali; 

11. le spese di contratto e di registrazione del contratto; 

12. esecuzione dei lavori in più turni o in orari notturni, nel rispetto delle normative vigenti; 

13. utilizzo di attrezzature speciali per l’esecuzione dei lavori in presenza di tensione della linea 

aerea di contatto ferroviaria; 
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14. smaltimento di ogni rifiuto speciale e/o speciali  e speciali pericolosi derivante dal processo di 

lavorazione previsto dall’impresa anche se non espressamente indicato negli altri documenti 

di gara quale computo metrico estimativo 

15. ogni onere, tassa o importo conseguente all’utilizzo dei brevetti. 

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, al D.P.R. n. 207/2010 e 

s.m.i. e al presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di 

sicurezza fisica dei lavoratori, e dalle vigenti norme di legge e regolamentari (di cui, citate in via 

esemplificativa, ma non esaustiva il D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la L. n. 159/2011, il 

D.Lgs. n. 218/2012, la L. n. 190/2012 ed il D.Lgs. n. 33/2013) sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli 

obblighi che seguono: 

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei 

Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 

effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 

Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero 

da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare 

corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice 

civile; 

2. la presa in consegna delle aree d’intervento, nelle condizioni in cui si trovano all’atto della consegna 

stessa; 

3. l’effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il Direttore 

dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988; 

4. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 

Capitolato; 

5. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 

l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 

beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 

prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, 

restandone sollevati la FER, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

6. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 

dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della FER; 

7. ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia 

di esposizioni ai rumori; 

8. il ripristino dello stato delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà dell'Amministrazione Appaltante o di 

terzi, che le venga concesso di utilizzare per la realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino di 

eventuali danneggiamenti e non si siano dovute specificatamente manomettere per consentire 

l'esecuzione dei lavori. A tali fini, l'Appaltatore dovrà far rilevare, tratto per tratto e prima dell'inizio 

dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari: in 

difetto, l'Appaltatore sarà tenuto, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni 

riconosciute necessarie dall'Amministrazione Appaltante o richieste da terzi aventi causa; 
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9. il sostegno delle condutture e dei cavi dei servizi sia pubblici che privati eventualmente presenti negli 

scavi; 

Ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 

l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale 

deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del 

locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono 

eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come 

dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, 

come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura 

prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui sopra, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo 

contrattuale dei lavori, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Oltre agli oneri di 

cui al Capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e al presente Capitolato, a quanto previsto 

da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a quanto riportato nell’articolo 

precedente, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.  

• le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori, la custodia dell’opera e dei documenti e la 

guardiania del cantiere; 

• il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere; 

• il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e 

coordinamento; 

• gli oneri derivanti dall’impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche 

necessarie alla puntuale esecuzione delle opere; 

• il progetto dell’organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d’accesso, ai varchi 

d’ingresso pedonali e carrai, all’ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei depositi, dei mezzi 

d’opera, ecc.. Tale progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e 

coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto; 

• qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante la redazione del Progetto Esecutivo o 

durante l’esecuzione dei lavori, rispetto a quelle individuate nel progetto appaltato, queste dovranno 

essere tempestivamente segnalate alla FER. 

• L’Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il proprio P.O.S. 

(“Piano Operativo di Sicurezza”), in funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella 

risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione prima dell’inizio dei relativi lavori. Nulla potrà essere richiesto dall’Appaltatore per 

la contestuale presenza in cantiere di altre imprese; 
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• le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove 

ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto, ma ritenute necessarie dal 

Direttore dei Lavori, o dall’organo di Collaudo, per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti;  

• le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle 

necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per l’ottenimento dei previsti nulla osta 

da parte degli Enti competenti; 

• l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, 

all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali 

obbligatorie; 

• l’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione 

del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti in 

cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri 

dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull’andamento delle 

operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori; 

L’Appaltatore rimane altresì obbligato: 

a) a mettere a disposizione gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le 

esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l’esecuzione delle prove di carico su opere o parti di 

opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione 

ed agli oneri di laboratorio; 

b) ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’eventuale utilizzo d’aree pubbliche o 

private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, 

per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dei Lavori, per cave e per tutto quanto 

occorre alla esecuzione dei lavori; 

c) ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente qui indicata 

occorrente per la buona esecuzione dell’opera. 

Resta altresì contrattualmente stabilito che l’Appaltatore: 

a) è obbligato ad accertare, a sua cura e spese, la presenza di eventuali siti discariche abusive. 

b) deve assicurare l’incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le 

norme e leggi vigenti. Pertanto l’Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla 

incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro entro l’area di cantiere, manlevando 

completamente la FER per ogni caso e circostanza. Nulla è dovuto all’Appaltatore per eventuali 

maggiori oneri per i ritardi dovuti a bonifica bellica o bonifica di siti inquinati, in particolare per i tempi 

necessari alle autorizzazioni che devono essere tenuti in conto nella formulazione dell’offerta; 

c) è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno 

essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l’uso dei materiali esplosivi ed 

infiammabili; 
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d) è obbligato a far pervenire agli uffici geologici territoriali competenti, nei termini e nei modi previsti 

dalla Legge n. 464 del 4.8.1984 e s.m.i., una dettagliata relazione, corredata dalla relativa 

documentazione, sui risultati geologici e geofisici nei casi previsti dalla citata Legge. 

e) deve consentire l’eventuale contemporanea esecuzione di ulteriori lavori condotti da imprese diverse, 

secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento per i tempi e 

modi di esecuzione; 

f) è tenuto all'immediata comunicazione alla FER (direttamente o per il Tramite del Direttore dei Lavori): 

• di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, 

comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della FER; 

• di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleverà 

l’Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;  

• di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall’Appaltatore per l’acquisto dei materiali e delle 

attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o 

comunque richiesti dal Direttore dei Lavori. 

• di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità dell’Appaltatore a mantenere gli obiettivi 

temporali contrattuali ; 

• del report periodico di avanzamento lavori; 

• delle comunicazioni ex art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. 

Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l’espletamento 

delle prestazioni affidate si intendono compresi nell’importo per le spese generali incluso nei prezzi per i 

lavori a corpo, quali risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. 

L’Appaltatore, nello stabilire l’entità dell’offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli oneri ed 

obblighi generali specificati nel presente articolo e in quello precedente nonché ai successivi. 

L'Appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 

se non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore 

dei Lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 

previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si 

giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 

nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché 

a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori . 
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L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di 

confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. 

L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e 

limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a 

semplice richiesta dal Direttore dei Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di 

segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori . 

L’Appaltatore sarà tenuto ad intervenire – manlevando la FER - nei giudizi che attengono la fase di 

esecuzione e realizzazione dell’opera, oltre che nei giudizi in cui viene in contestazione la progettazione 

esecutiva dell’opera stessa, rispondendo direttamente e con proprie risorse per ogni danno, incidente, 

ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel cantiere, nelle aree ed immobili immediatamente limitrofi, 

nelle aree stradali coinvolte dal passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere, nelle cave e discariche utilizzate 

per la realizzazione dei lavori. In caso di inottemperanza, la FER potrà rivalersi direttamente sui compensi 

spettanti all’Appaltatore per ogni somma o onere che fosse tenuta a corrispondere a  seguito del giudizio; 

qualora la decisione definitiva in sede giurisdizionale non intervenisse prima della conclusione delle 

operazioni di collaudo, l’Appaltatore dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria, onde consentire il 

perfezionamento del collaudo amministrativo. 

Il mancato o tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui al presente paragrafo potrà essere 

oggetto di segnalazione da parte del Direttore dei Lavori, che provvederà ad emettere i relativi ordini di 

servizio che obbligheranno l’Appaltatore ad adempiere alle proprie obbligazioni sopra indicate, assegnando 

un termine per adempiere. In difetto, Il  Direttore dei Lavori potrà segnalare l’inadempimento alla FER per la 

valutazione ai fini della risoluzione del contratto. 

Indipendentemente dalla segnalazione del Direttore dei Lavori, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la FER 

di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare  l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione 

del contratto. 

In tutti i giudizi eventualmente proposti da enti o soggetti terzi, in qualsiasi sede giurisdizionale, che abbiano 

ad oggetto obbligazioni a carico dell’Appaltatore - ovvero il mancato adempimento a tali obbligazioni – 

l’appaltatore deve costituirsi manlevando la FER. 

 

 

 

 

2.2 Custodia del cantiere 

Il cantiere dovrà essere allestito secondo le specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla FER e 

mantenuto in efficienza. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i 

manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della FER e ciò anche durante periodi di ferie 

e di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della FER. 
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2.3 Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico 

Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano alla FER tutti i diritti sugli oggetti di valore e 

su quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, eventualmente rinvenuti durante 

l’esecuzione dei lavori. 

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali  prescrizioni delle 

competenti Autorità per la custodia e la conservazione dei beni di cui sopra. 

L’Appaltatore dà immediato avviso alla FER che, a sua volta, ne dà comunicazione alla Sovrintendenza 

territorialmente competente, delle evenienze archeologiche, del rinvenimento delle opere ed oggetti di 

pregio, attenendosi alle disposizioni impartite da quest’ultima tramite il Direttore dei Lavori. 

3  



 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

RIFERIMENTO DOCUMENTO CODICE DOCUMENTO REV. DATA PAG. 

Capitolato speciale descrittivo 

prestazionale 
 01 30/08/16 43/50 

 

Il presente documento è di proprietà di Ferrovie Emilia Romagna Srl. Ne è vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione. 

                                                     

 

4 CAPITOLO 3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

4.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D. Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i., l’Appaltatore deve 

trasmettere alla FER, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di 

questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di 

consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, 

oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione 

sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera 

a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo 

periodo, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza 

del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui 

all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la valutazione dei rischi può 

essere autocertificata; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 

all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

Entro gli stessi termini l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i 

recapiti: 

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. 

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

c) l’accettazione del DUVRI; 

Tali adempimenti devono essere assolti: 

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 
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b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, 

comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., se il consorzio intende eseguire i lavori 

direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che 

il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori se il consorzio è privo di personale deputato alla 

esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli 

adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza 

di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia 

espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, 

comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 

1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di 

mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 

individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un consorzio ordinario 

di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., l’impresa affidataria, ai fini 

dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è individuata con il predetto atto 

costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

L’impresa affidataria comunica alla FER gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo 

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

L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi 

legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la FER di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare 

l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto. 

4.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e 

all’allegato XIII allo stesso Decreto nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e 

igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle 

disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso Decreto Legislativo;  
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c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 

cantiere. 

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 

secondo il criterio «incident and injury free». 

L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito in 

relazione alla sicurezza nel presente Capitolato. 

4.3 Piano di sicurezza e di coordinamento o DUVRI 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, se necessario e nominato e messo a 

disposizione da parte della FER, ai sensi  all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in conformità 

all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

L’obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione. 

In assenza del Piano di Coordinamento e sicureza, varrà quanto disposto dal DUVRI. 

4.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e alla propria offerta oppure quando ritenga di poter 

meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a 

rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 

organi di vigilanza. 

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il 

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. 

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o 

adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 
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Se l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'impresa, 

e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

Se l’Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rileva carenze od omissioni al piano di 

sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della FER deve darne tempestiva 

comunicazione al Responsabile del Procedimento esponendo dettagliatamente e quantificando in modo 

particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l’articolo 14, comma 6 del 

presente Capitolato, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel 

progetto a base di gara. 

L’Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al Responsabile del 

Procedimento una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di 

coordinamento. Il Responsabile del Procedimento sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; 

le decisioni sono vincolanti per l’Appaltatore. 

4.5 Piano operativo di sicurezza (“P.O.S.”) 

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 

consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per 

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), 

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto Decreto Legislativo, comprende il 

documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del 

citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché 

a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 

operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.  

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento. 

4.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli 

allegati da XVI a XXV dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. e s.m.i. 

Il POS è redatto in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura 

tecnica in materia. 
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L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 

periodicamente, a richiesta della FER o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la 

dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il 

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle 

imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di 

raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa 

mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo 

incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

Ai sensi dell’articolo 105, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i 

subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la FER di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare 

l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto. 
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5 CAPITOLO 4. Ultimazione, collaudo e presa in consegna delle opere 

5.1 Ultimazione dei lavori e manutenzione 

L’Appaltatore è tenuto a dare formale comunicazione di ultimazione dei lavori, cui seguirà, se del caso, 

l’emissione del Certificato di ultimazione dei lavori da parte della Direzione Lavori in cui potranno essere 

annotati dal Direttore dei Lavori eventuali vizi e difformità di costruzione, se presenti, che l’impresa 

appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei 

Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. 

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione a carico dell’Appaltatore 

di cui al successivo art. 5.2; tale periodo cessa con l’approvazione da parte di FER del collaudo di cui al 

successivo art. 5.4 . 

Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori 

le certificazioni e i collaudi tecnici delle opere o dei materiali; in tal caso il Direttore dei Lavori non può 

redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il 

collaudo, né i termini per il pagamento della rata di saldo. 

La redazione del certificato di ultimazione dei lavori non costituisca accettazione dei medesimi. 

5.2 Manutenzione delle opere sino al collaudo 

Relativamente a ciascun Contratto Applicativo, per tutto il periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e 

l’approvazione del collaudo o l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (art. 237 D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i.), e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, la custodia e la manutenzione 

delle opere sarà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore e lo stesso sarà garante delle opere e delle forniture 

eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 

Durante detto periodo l’Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, 

provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il pubblico esercizio ferroviario 

e senza che occorrano particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori ed eventualmente a richiesta 

insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. 

Per gli oneri che ne derivassero l’Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto 

rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta. 

L’Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in 

questo paragrafo. 

5.3 Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati 

FER si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo 

l’accertata ultimazione dei lavori. 
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Se FER si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si 

può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.   

L’Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito 

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

La presa in consegna da parte di FER avviene nel termine perentorio fissato dal Direttore dei Lavori o dal 

Responsabile del Procedimento in presenza dell’Appaltatore o di soggetto dallo stesso delegato, ovvero di 

due testimoni in caso di assenza dell’Appaltatore medesimo. 

In caso di anticipata consegna delle opere, FER si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione 

e della conservazione delle stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a 

difetti di costruzione. 

Se FER non esercita la facoltà di prendere in consegna anticipata le opere dopo l’ultimazione dei lavori, 

l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla custodia e manutenzione fino ai termini 

previsti dal presente Capitolato. 

5.4 Collaudo dei lavori e presa in consegna definitiva 

Relativamente a ciascun Contratto Applicativo, il collaudo dei lavori sarà effettuato ai sensi del Titolo X del 

D.P.R. 207/2010. 

FER srl si riserva la facoltà di effettuare, con proprio personale e/o persone terze all’uopo incaricate, visite di 

verifica e/o collaudi, anche parziali, in corso d’opera in qualunque momento, fermo restando che detti 

eventuali controlli e verifiche eseguite da FER non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti 

e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le 

parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto 

in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo a FER. 

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti e mancanze, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, a 

propria cura e spese, tutti i lavori che gli saranno prescritti dal Direttore Lavori. Se non provvederà entro il 

termine all’uopo assegnatogli, sarà passibile della penale per ritardo, fatta comunque salva l’esecuzione 

d’ufficio da parte di FER, con addebito dei costi sostenuti in capo all’Appaltatore. 

Salvo quanto previsto al precedente art. 5.3, le opere saranno prese in consegna definitiva dalla FER solo nel 

caso in cui il giudizio finale sull’esecuzione dei lavori risulti positivo. 

La presa in consegna si intenderà comunque effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell’Appaltatore e 

con le garanzie di cui all’art. 1667 del c.c. per i vizi e le difformità dell’opera e al D.P.R. 24/05/1988 n.224 per 

i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera, o comunque incorporati e facenti parte dell’opera 

stessa. 

5.5 Contabilità   

Lavori a corpo  
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Per ciascun Contratto Applicativo relativo ad interventi A CORPO sarà emesso uno Stato di Avanzamento 

Lavori unico finale. 

• Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 

indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 

forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, 

siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che 

siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 

realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.  

• Le quantità indicate dei Documenti di gara non hanno validità contrattuale, in quanto l'Appaltatore è 

tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione 

completa dei servizi richiesti, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente 

corrispettivo. 

• Ai sensi dell’articolo 184 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., non possono considerarsi utilmente eseguiti 

e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi 

alle voci disaggregate che necessitano, per l’accertamento della regolare esecuzione, di certificazioni 

o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati 

consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria responsabilità, può 

contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al 

principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. 

• Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la direzione 

lavori (o il DEC), sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo 

complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. 

• Nei casi di cui al comma precedente, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante 

l’utilizzo dei prezzi stabiliti nei Documenti di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi.  

• La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del 

ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in 

perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.  

• Gli oneri per la sicurezza, sono convenzionalmente contabilizzati in base alla percentuale di 

avanzamento dei lavori soggetti a ribasso, intendendosi come riconoscibile e liquidabile la quota parte 

proporzionale a quanto eseguito.  

 


