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CAPITOLATO SPECIALE  D’APPALTO 
 
Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni verranno attribuiti i 
seguenti significati: 
APPALTATORE: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza 
personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo 
di interesse economico (GEIE), che si impegnano alla realizzazione delle prestazioni oggetto di 
affidamento; 
CAPITOLATO SPECIALE: il presente documento; 
CODICE: il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
COMMITTENTE: la Società per Azioni denominata “GRAN SASSO ACQUA S.p.A.”; 
CONTRATTO: l’accordo tra il Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di 
affidamento, contenente l’indicazione del corrispettivo pattuito. 
CRONOPROGRAMMA: il documento che stabilisce l’ordine ed i tempi di esecuzione delle opere appaltate; 
ELENCO PREZZI: il documento contenente i prezzi da applicare ai fini: 

(i) della contabilizzazione dei beni oggetto della fornitura; 
(ii) della definizione dei prezzi delle eventuali variazioni rispetto alle originarie previsioni contrat-

tuali dell’oggetto della fornitura, che si rendano necessarie; 
(iii) della valorizzazione economica dei beni forniti qualora il rapporto contrattuale si estingua prima 

dell’ultimazione della fornitura; 
REGOLAMENTO: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: il soggetto, comunque qualificato dagli atti di 
organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al Responsabile 
del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di 
autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali in cui è compresa la Gran Sasso Acqua 
S.p.A.; 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: il soggetto nominato dal Committente con il compito di 
verificare il regolare andamento dell’esecuzione della fornitura.   
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PARTE PRIMA 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ARTICOLO 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le forniture, da porre in opera, relative 
alle canaline portacavi da installare all’interno dei tronchi della galleria di sottoservizi in 
corso di realizzazione nel centro storico della città dell’Aquila nell’ambito dei lavori di 
ricostruzione post sisma.  
L’appalto ha, inoltre, per oggetto lo svolgimento di tutti servizi connessi alla fornitura e 
posa in opera di cui al precedente periodo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
il trasporto, lo scarico, il montaggio, l’installazione delle canaline portacavi, lo smalti-
mento degli imballaggi, il ritiro degli eventuali resi, richieste di permessi o concessioni, 
redazione dei progetti d’intervento. 
2. Le forniture e la relativa posa in opera dovranno essere eseguite a perfetta regola 
d’arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel presente Capitolato, nel Contratto 
e nei singoli Ordini di Fornitura, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono 
destinate, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, 
di igiene e sanitarie in vigore.  
3. La fornitura e posa in opera delle canaline portacavi oggetto del presente appalto 
dovrà essere eseguita nell’area territoriale relativa al primo stralcio dei lavori “di rico-
struzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città di 
L’Aquila”, per come indicata nella planimetria allegata al presente Capitolato (cfr. “Alle-
gato 1 – Planimetria Aree di esecuzione della fornitura”).   

 
ARTICOLO 2 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

1. L’importo stimato “a misura” a base di gara  è pari ad euro 1.202.180,67 (un milione-
duecentoduemilacentottanta/67), IVA esclusa. 
2. Non sono previsti oneri per la sicurezza c.d. interferenziali. Questi sono pertanto pari a 
zero, in virtù di quanto stabilito dall’AVCP (oggi ANAC) con Determinazione n. 3 del 
05/03/2008. 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze che dovessero eventualmen-
te sopravvenire nel corso dell’esecuzione delle prestazioni saranno a carico del Commit-
tente. 
3. Si precisa che l’importo contrattuale corrisponderà con l’importo derivante 
dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara all’importo effetti-
vamente soggetto a ribasso d’asta indicato al precedente comma 1 del presente articolo. 
Tale importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi relativi ai servizi connessi alla 
fornitura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto, lo scarico, il montag-
gio, l’installazione delle canaline portacavi, smaltimento degli imballaggi, ritiro degli 
eventuali resi, richieste di permessi o concessioni, redazione di progetti d’intervento. 
4. Come previsto nella successiva parte quarta del presente Capitolato, in fase di conta-
bilizzazione della fornitura verranno applicati i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi posto 
a base di gara al netto del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.   
 
 

ARTICOLO 3 

DURATA DEL CONTRATTO 

1. Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno avvenire compatibilmente con 
l’avanzamento del primo stralcio dei lavori “di ricostruzione delle infrastrutture 
nell’ambito urbano del “centro storico” della città di L’Aquila” e per tutta la loro durata.  
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2. La durata contrattuale è indicativamente fissata in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del Contratto, come disciplinata al successivo art. 7 del pre-
sente Capitolato, salvo fermi e/o proroghe dovute a difficoltà operative e formalmente 
riconosciute dal Committente.  
3. Qualora alla scadenza del termine contrattuale di cui al precedente comma 2 non sia 
stato consumato l’intero importo di contratto, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna 
pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. 
Nell’ipotesi di cui al presente comma è comunque facoltà del Committente disporre la 
prosecuzione del contratto fino a concorrenza dell’importo contrattuale.  
4. Il Contratto si intenderà comunque estinto e privo di effetto una volta raggiunto 
l’importo netto contrattuale.    
 
 

ARTICOLO 4 

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

1. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le 
disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle compe-
tenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di 
accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del 
lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il 
Contratto e la sua corretta esecuzione. 
2. Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, 
dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.  
3. Le disposizioni di cui al presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate 
o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravve-
nute disposizioni imperative, legislative o regolamentari. 
 
 

ARTICOLO 5 

PROPRIETA’ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI 

1. L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi prete-
sa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre 
opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto. 
2. L’Appaltatore è tenuto ad indicare prima dell’avvio dell’esecuzione del Contratto an-
che gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso o 
da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi 
del brevetto. 
L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in 
possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di ces-
sione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga 
concluso con il Committente. 
3. Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei 
brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere 
dell’ingegno, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel 
prezzo contrattuale. 
4. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore  ed i titolari dei brevetti e 
alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti. 
5. L’Appaltatore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Commit-
tente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i di-
spositivi forniti dall’Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le even-
tuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 
6. L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o 
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di 
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autore ed in genere di privativa altrui e si impegna a tenere indenne il Committente 
senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà 
intellettuale su uno o più materiali di esso Appaltatore, di terzi o da questi sviluppati, e/o 
utilizzati dallo stesso per l'erogazione della fornitura. Ai fini del presente paragrafo, e 
salva diversa previsione contrattuale, l’Appaltatore si impegna a versare al Committente 
tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di 
decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, in-
giunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia ese-
cutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Auto-
rità. Rimane fermo l'obbligo del Committente di restituire le somme che in esito a deci-
sione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte. 
7. Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai prece-
denti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzio-
ne del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. 
8. In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corri-
spondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di 
armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguar-
dia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti.  
 
 

ARTICOLO 6 

IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per 
motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche 
relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e pro-
grammi del Committente, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui 
venga, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 
2. L’Appaltatore è vincolato all’obbligo di segretezza per tutta la durata dell’esecuzione 
del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le 
informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 
3. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell’esatta osservanza 
degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri 
dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in 
genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi. 
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire al 
Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 
5. E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle 
forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del 
Committente. 
6. E’, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi dise-
gni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il 
benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione del Contrat-
to. 

 
 

PARTE SECONDA 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
ARTICOLO 7 

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

1. Una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula, ovvero, qualora consentito dalla 
disciplina vigente, anche in pendenza degli stessi, il Committente comunica per iscritto 
all’Appaltatore con un preavviso di almeno cinque giorni, giorno, ora e luogo in cui deve 
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presentarsi per la stipula del Contratto ovvero le diverse modalità e termini attraverso 
cui procedere alla stipula in via telematica tramite sottoscrizione digitale. La stipula av-
viene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'aggiudicata-
rio della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche in ordine all'effettivo possesso 
dei requisiti ed alla regolarità ed accettabilità dei documenti presentati ai fini 
dell’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 
2. Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipula del Contratto ovvero non dia seguito 
alle indicazioni fornite dal Committente per la sottoscrizione in via telematica nel termi-
ne fissato, il Committente stesso è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere 
all'incameramento della garanzia provvisoria prestata a corredo dell'offerta. 
3. Lo svolgimento delle prestazioni sarà richiesto all’Appaltatore attraverso appositi 
“Ordini di Fornitura” predisposti dai competenti organi del Committente secondo quan-
to previsto al successivo art. 9 del presente Capitolato. Con la trasmissione 
all’Appaltatore del primo Ordine di Fornitura si darà avvio all’esecuzione della prestazio-
ne.   
 
 

ARTICOLO 8 

SPESE CONTRATTUALI 

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono poste ad esclusivo 
carico dell’Appaltatore. 
2. A titolo esemplificativo, sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro 
della copia del Contratto, di tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, dei 
documenti e disegni di progetto. Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di 
bollo inerenti gli atti eventualmente occorrenti per la esecuzione delle forniture. 
 
 

ARTICOLO 9 

ORDINI DI FORNITURA - LUOGHI E TEMPI DI CONSEGNA  

1. Lo svolgimento delle prestazioni sarà richiesto all’Appaltatore attraverso appositi 
“Ordini di Fornitura” predisposti dai competenti organi del Committente. 
2.  Gli Ordini di Fornitura saranno trasmessi all’Appaltatore a mezzo fax o pec ai recapiti 
da quest’ultimo indicati in Contratto. Agli Ordini di Fornitura sarà allegata la documenta-
zione tecnica di cui al successivo art. 14 del presente Capitolato. Quest’ultima potrà 
comunque essere trasmessa all’Appaltatore con successivi e separati invii. 
3. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture e tutte le prestazioni ad esse connesse, 
nel termine di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dal ricevimento 
dell’ordinativo scritto, dei quantitativi necessari per ogni determinato periodo. Essendo 
legate all’andamento del primo stralcio dei lavori di cui al precedente art. 1 comma 3, le 
modalità attraverso cui dare corso, nel dettaglio, all’esecuzione delle prestazioni, saran-
no indicate all’Appaltatore nei singoli Ordini di Fornitura. Il tutto previo accordo con il 
Direttore dell’esecuzione del contratto e con il CSE al fine di individuare i tempi e i modi 
per poter accedere nelle gallerie in piena sicurezza. 
4. In linea generale, la consegna delle forniture, la posa in opera delle stesse e 
l’esecuzione di tutte le connesse prestazioni dovranno essere eseguite, da parte della 
ditta aggiudicataria, presso il cantiere, nel centro storico della città dell’Aquila, area 
denominata Asse Centrale. 
5. Il Committente si impegna a garantire che ciascun Ordine di Fornitura abbia un valore 
economico almeno pari ad € 100.000,00 (centomila/00).  
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ARTICOLO 10 

DESCRIZIONE DELLE FORNITURE 

1. Le opere e le forniture previste nell’appalto sono rappresentate da: 
Fornitura e posa in opera di canaletta metallica portacavi in acciaio zincato a caldo, 
tipo Sendzimir, spessore minimo 15/10 conforme alle norme CEI 23-31 rinforzata con 
bordi ribordati, di tipo asolato, predisposta per eventuale coperchio per impedire co-
munque la caduta di materiali, per installazioni in cavedio e all’interno dei locali tecnici 
su mensole in profilato di acciaio zincato (queste ultime escluse dal presente appalto) 
fissate a  parete, ad una distanza di m. 1,50 l’una dall’altra. 
2. Le canalette saranno complete di accessori quali derivazioni, curve, incroci, derivazioni 
ad L ed a T, ecc.. 
3. Dovrà inoltre (tramite opportuni accessori) essere garantita la continuità metallica 
della canaletta in ogni suo tratto. 
 
 

ARTICOLO 11 

QUANTITA’, QUALITA’ E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FORNITURE 

1. Le quantità e le caratteristiche tecniche delle forniture devono essere inderogabil-
mente quelle indicate nei documenti posti a base di gara e nella documentazione tecnica 
presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 
Tutti i materiali del presente appalto dovranno essere compatibili con quanto in via di 
realizzazione nel centro storico della città dell’Aquila nell’ambito dei lavori di ricostruzio-
ne post sisma.  
I materiali offerti devono rispettare le indicazioni delle normative vigenti per le gallerie di 
servizi; a tale proposito gli elementi della fornitura devono essere garantiti sulla base 
di certificazioni. 
2. Tutti gli elementi forniti devono essere nuovi e costruiti con componenti nuovi. 
In sede di gara, secondo le modalità indicate nel bando, la ditta dovrà presentare le 
schede tecniche contenenti le specifiche tecniche di ogni prodotto la marca e il model-
lo. 
3. Il Committente si riserva di chiedere la campionatura dal vero prima della aggiu-
dicazione provvisoria. 
Il materiale offerto è da considerare vincolante per l’Appaltatore. 
4. In ogni caso, i prodotti oggetto della fornitura devono presentare caratteristiche ido-
nee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali contrattualmente stabiliti, non-
ché a quelli che derivino da prescrizioni di legge e regolamenti. 
Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, comunque, corrispondere ai requisiti 
che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, necessari 
perché i prodotti oggetto della fornitura siano funzionanti e idonei allo specifico uso al 
quale sono. destinati. 
 
 

ARTICOLO 12 

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO E DI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

1. L’appalto è soggetto alla piena osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente 
Capitolato ed al rispetto di tutte le norme di legge (anche non espressamente menziona-
te) riguardanti la realizzazione delle opere e delle forniture in oggetto. 
2. In particolare l’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme relative e conseguen-
ti alla realizzazione delle opere e delle forniture in oggetto, di cui a seguito viene riporta-
to un elenco esemplificativo: 

 assicurazioni dei lavoratori; 

 sicurezza sul lavoro; 

 prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo; 
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 classe di reazione al fuoco dei materiali utilizzati; 

 legge 186/68; 

 norme CEI – UNEL per apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, con 
particolare riferimento alla sezione relativa ai luoghi di pubblico spettacolo; 

 D.M.37/2008 (ex legge 46/90). 
3. L’Appaltatore solleva il Committente da ogni responsabilità per il mancato rispetto di 
tali norme. 
La ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge anche quando non espressamente 
citate. 
Il rispetto delle norme è obbligatorio anche in caso queste siano in contrasto con quanto 
richiesto nel presente Capitolato e nel Computo Metrico Estimativo, senza che ciò possa 
far pretendere maggiori oneri economici, a qualsiasi titolo, da parte del Committente. 
 
 

ARTICOLO 13 

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Oltre a quanto previsto in altri parti del presente Capitolato e nel Contratto, sono 
altresì a carico dell’Appaltatore, a titolo meramente esemplificativo, anche i seguenti 
obblighi ed oneri: 
1.- Nomina, prima dell’inizio delle prestazioni, del responsabile della fornitura, unico 
referente per il Committente, anche relativamente alla custodia delle aree e dei materiali 
facenti parte della fornitura; 
2.- la presentazione, prima di dare inizio alla fornitura, degli ulteriori eventuali dettagli 
relativi alle forniture e la realizzazione delle campionature al vero da presentare al 
Committente per la definitiva accettazione; 
3.- esecuzione (presso gli istituti incaricati) di prove e saggi che verranno in ogni tempo 
ordinati dal committente, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella fornitura, in corre-
lazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi; 
4.- presentazione dei certificati e dichiarazioni, relativi a materiali e impianti, compro-
vanti la corrispondenza degli stessi alle caratteristiche richieste ed in conformità alle 
normative vigenti; 
5.- piena osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e degli oneri derivanti 
quali nomina di responsabile, apposizione di cartelli, delimitazione delle aree, istruzione 
del personale ecc.; 
6.- adozione, nella realizzazione di tutti i lavori, di procedimenti e cautele necessarie a 
garantire la sicurezza ed incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e 
di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati, osservando le disposizioni 
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sui lavoratori; 
7.- rispetto delle indicazioni impartite dal Committente con gli Ordini di fornitura e di 
tutto quanto previsto nei progetti, disegni e documentazione tecnica di cui al successivo 
art. 14 del presente Capitolato; 
8.- pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, con personale necessa-
rio, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto; 
9.- entro dieci giorni dall’ultimazione dei lavori l’Appaltatore dovrà completamente 
sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà; 
10.- al termine dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà consegnare copia delle certificazio-
ni di legge complete di tutti gli allegati obbligatori, compreso prove e verifiche, piano di 
manutenzione e gestione programmata degli impianti e dei materiali; 
2. Tutti gli oneri derivanti e conseguenti alla redazione e presentazione di progetti, veri-
fiche, prove ecc si intendono compresi nell’offerta presentata dall’Appaltatore. 
3. Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporta la facoltà per il Com-
mittente di procedere con la risoluzione del contratto. 
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ARTICOLO 14 

PROGETTI, DISEGNI E DOCUMENTAZIONE TECNICA  

1. La fornitura sarà eseguita sulla base di progetti, disegni e documentazioni tecniche 
predisposti dal Committente ovvero dagli altri Enti Istituzionali interessati.  
La documentazione tecnica di cui al precedente periodo sarà trasmessa all’Appaltatore 
unitamente ai singoli Ordini di Fornitura di cui al precedente art. 9 del presente Capitola-
to ovvero con successivi e separati invii. 
2. L’Appaltatore deve preventivamente procedere alla verifica di tali progetti, disegni e 
documentazioni tecniche e deve segnalare, entro il termine perentorio di 15 (quindici) 
giorni naturali e consecutivi dalla loro ricezione, eventuali anomalie. I dati su cui sono 
basati i documenti tecnici inerenti la fornitura, compresi quelli cogenti per leggi e rego-
lamenti, devono essere riesaminati dall’Appaltatore per assicurarne l’adeguatezza. 
L’Appaltatore richiede i chiarimenti ritenuti necessari, prima di procedere e, ove se ne 
evidenzi la necessità, durante la fase di esecuzione del Contratto. 
3. Una volta decorso il termine di cui al primo periodo del precedente comma, nessun 
errore, carenza od omissione dei progetti, disegni e documentazioni tecniche e nessuna 
difformità con le prescrizioni tecniche, che vengano successivamente riscontrati, posso-
no essere invocati dall’Appaltatore a giustificazione di ritardi o difetti di fabbricazione. 
L’Appaltatore è, comunque, tenuto a segnalare al Committente errori, carenze od omis-
sioni dei progetti, disegni e documentazioni tecniche ai quali è tenuto a porre rimedio a 
propria cura e spese, secondo le istruzioni impartite al riguardo dal Committente stesso. 
 
 

ARTICOLO 15 

VARIAZIONI DELLA FORNITURA 

1. Nessuna variazione all’oggetto della fornitura può essere introdotta ad iniziativa 
dell’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Direttore dell’esecuzione e senza 
che la stessa sia stata preventivamente approvata dal Committente. 
Le modifiche che non siano state preventivamente autorizzate non danno titolo a com-
pensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dell’esecuzione del Contratto 
lo giudichi opportuno, comportano a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino della 
situazione originaria preesistente, secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione, 
fermo restando che, in nessun caso, l’Appaltatore potrà vantare pretese a compensi, 
rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate. 
2. Il Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le 
variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di fornitura, le prescri-
zioni tecniche, disegni ed eventuali campioni, a condizione che dette variazioni non siano 
tali da mutare sostanzialmente l’oggetto della fornitura. 
Qualora le variazioni introdotte, pur non mutando sostanzialmente l’oggetto della forni-
tura, siano, tuttavia, tali da determinare un notevole pregiudizio economico per 
l’Appaltatore, quest’ultimo può richiedere, con una relazione documentata, un equo 
compenso commisurato ai maggiori oneri conseguenti alle modifiche e, in nessun caso, 
superiore ad un quinto dell’importo dell’appalto. 
Ai fini del presente comma, si considerano notevolmente pregiudizievoli le variazioni 
introdotte dal Committente che determinino un incremento del prezzo contrattuale in 
misura superiore ad un decimo dell’originario importo contrattuale e solo per la parte 
eccedente tale limite. 
3. Variazioni quantitative in aumento 
Il Committente ha facoltà di introdurre, durante l’esecuzione del Contratto, variazioni in 
aumento delle quantità oggetto del Contratto. 
In tal caso, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare l’esecuzione del Contratto agli stessi 
patti, prezzi e condizioni originariamente concordati, fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del Contratto medesimo. 
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4. Nell’ipotesi in cui, in esito alle modifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, 
l’Appaltatore sia obbligato a sospendere l’esecuzione del Contratto ovvero ritenga che 
esse siano causa di rallentamenti, può richiedere al Committente, entro dieci giorni e a 
pena di decadenza, una proroga dei termini contrattuali. 
5. Variazioni quantitative in diminuzione 
Il Committente è sempre in facoltà di ordinare una riduzione dell’oggetto della fornitura 
entro il limite di un quinto dell’importo contrattuale, senza che, in tal caso, nulla spetti 
all’Appaltatore a titolo di indennizzo. La volontà di avvalersi della facoltà di ordinare una 
riduzione dell’oggetto della fornitura deve essere comunicata tempestivamente 
all’Appaltatore e, comunque, prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo 
contrattuale. 
6. Qualora le variazioni introdotte dal Committente comportino la fornitura di materiali 
non previsti nel Contratto ovvero di specie e/o qualità diverse da quelle previste nel 
Contratto medesimo, i nuovi prezzi dei materiali possono essere determinati, in ordine di 
priorità: 
a) ragguagliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel Contratto; 
b) desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel Contratto; 
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi di mercato. 
I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c) sono soggetti al ribasso 
d’asta. 
I nuovi prezzi sono concordati tra il Committente e l’Appaltatore che, in caso di disaccor-
do, non può in alcun caso rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta. 
 
 

ARTICOLO 16 

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PROROGHE 

1. L’Appaltatore, qualora per fatti e circostanze obiettivi, imprevisti e imprevedibili, a lui 
non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione al Contratto ed ai singoli Ordini di 
Fornitura nei termini ed alle condizioni stabiliti, può presentare motivata istanza di pro-
roga al Committente con l’indicazione analitica delle cause del ritardo. 
2. L’istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve pervenire al Committente, pri-
ma della scadenza dei termini stabiliti per l’esecuzione della fornitura. In tal caso, il 
Committente, fatto salvo quanto disposto dall’art. 36 del presente Capitolato, può con-
cedere, una volta accertata la fondatezza dell’istanza, una proroga del termine ultimo 
per eseguire la prestazione, nella misura che ritenga giustificata. 
3. La proroga dei termini di cui al comma 2 del presente articolo e la sospensione 
dell’esecuzione del Contratto di cui ai successivi commi 4, 5 e 6 del presente articolo (per 
il tempo in cui essa si protragga) escludono l’applicazione delle penali. 
4. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze specia-
li, impediscano, in via temporanea, l’esecuzione o la realizzazione delle prestazioni, il 
Direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando 
siano cessate le cause di sospensione delle stesse. In tal caso, l’Appaltatore non ha dirit-
to ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le 
circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere va-
riazioni all’oggetto contrattuale, ove queste siano riconducibili: 
a) ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) a cause impreviste o imprevedibili accertate dal Direttore dell’esecuzione ovvero 
all’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al 
momento della progettazione, da cui possono derivare significativi miglioramenti nella 
qualità della fornitura; 
c) alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene 
verificatisi in corso d’opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase pro-
gettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula del 
Contratto. 
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5. In caso di pubblico interesse o necessità, il Direttore dell’esecuzione ordina la sospen-
sione delle prestazioni. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo 
di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, sia superiore ad un 
terzo della durata complessiva prevista per l’esecuzione del Contratto, e in ogni caso a 
trecentosessantacinque giorni, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto 
senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, 
l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti 
termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Con-
tratto. 
Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dell’esecuzione 
ai sensi del presente comma, anche l’interruzione dell’erogazione dei finanziamenti 
disposta con legge dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma per sopraggiun-
te esigenze dei conti pubblici. 
6. Il Committente, con riguardo ai singoli Ordini di Fornitura, è inoltre in facoltà di di-
sporre una o più sospensioni dell’esecuzione per cause diverse da quelle di cui al comma 
4 e 5 del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare la 
durata per l’esecuzione delle prestazioni prevista dai singoli Ordinativi di Fornitura senza 
che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri 
connessi alla sospensione. 
7. La sospensione, disposta ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, permane per il 
tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione 
dell’esecuzione dell’appalto. 
L’Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione 
disposta ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano 
stati superati i limiti di durata indicati ai commi 5 e 6 del presente articolo, senza che 
l’esecuzione delle prestazioni sia ripresa, può diffidare per iscritto il Committente affin-
ché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione 
necessaria perché l’Appaltatore possa far valere le proprie pretese una volta ripresa 
l’esecuzione del Contratto, qualora intenda far valere l’illegittima maggiore durata della 
sospensione, ai sensi del successivo art. 17 del presente Capitolato. 
8. Qualora la regolare esecuzione delle prestazioni sia impedita solo parzialmente, il 
l’Appaltatore è tenuto a proseguire la parte di esecuzione eseguibile, mentre viene di-
sposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione della parte non eseguibile, in 
conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni 
parziali delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazio-
ne alle cause che hanno determinato la sospensione medesima. 
9. Nel caso di sospensione parziale, l’eventuale proroga del termine fissato per 
l’ultimazione delle prestazioni, relativamente ai singoli Ordini di Fornitura verrà concor-
data in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga 
verrà stabilita dal Direttore dell’esecuzione, salvo il diritto dell’Appaltatore di far valere, 
limitatamente all’entità della proroga medesima, le proprie richieste ai sensi e secondo i 
termini di cui all’art. 22 del presente Capitolato. 
10. Il Direttore dell’esecuzione, alla presenza dell’Appaltatore, redige il verbale di so-
spensione delle prestazioni indicando le ragioni che ne hanno determinato 
l’interruzione. Il verbale è trasmesso al Responsabile dell’esecuzione del Contratto entro 
dieci giorni dalla data in cui è stato redatto. 
Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e dall’Appaltatore, 
contiene l’indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della 
fondatezza di eventuali pretese dell’Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo: 
a) dello stato di avanzamento delle prestazioni, con indicazione di quelle già effettuate; 
b) delle prestazioni la cui esecuzione è sospesa; 
c) delle cautele da adottare affinché, la ripresa delle attività possa avere luogo senza 
eccessivi oneri per il Committente. 
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Delle operazioni di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni è redatto apposito verbale a 
cura del Direttore dell’esecuzione non appena siano cessate le cause che hanno deter-
minato la sospensione. Il verbale di ripresa delle prestazioni è sottoscritto 
dall’Appaltatore ed è inviato al Responsabile dell’esecuzione del Contratto nei modi e nei 
termini di cui al secondo periodo del presente comma. Nel verbale è indicato il nuovo 
termine ultimo di esecuzione delle forniture. 
11. La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni, salvo il caso in cui la stessa sia do-
vuta a cause imputabili all’Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato per 
l’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni per un numero di giorni pari a quello del 
periodo di sospensione. 
Nell’ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 9 del presente artico-
lo, il differimento del termine fissato per l’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni è 
stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto 
della sospensione parziale e l’importo totale delle prestazioni che si sarebbero dovute 
realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo l’Ordine di Fornitura. 
 
 

ARTICOLO 17 

ILLEGITTIMA DURATA DELLE SOSPENSIONE  

1. Per le sospensioni totali o parziali che si protraggono oltre la cessazione delle cause di 
cui al comma 4 e al comma 5 del precedente art. 16, ovvero oltre la scadenza del periodo 
massimo di sospensione stabilito dal comma 5 e dal comma 6 del precedente art. 16, il 
danno dell’Appaltatore è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e secondo i seguen-
ti criteri: 
a) le spese generali sono determinate nella misura del 6,5% sull’importo del Contratto 
ovvero del singolo Ordine di Fornitura, al netto delle spese generali stesse e dell’utile di 
commessa, rapportata alla durata della sospensione che eccede la cessazione delle cause 
di cui ai citati commi 4 e 5, ovvero la scadenza del periodo massimo di sospensione stabi-
lito dai sopra citati commi 5 e 6; 
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di 
impresa, nella misura pari agli interessi computati, per la durata di cui alla precedente 
lett. a), sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ovvero del 
singolo Ordine di Fornitura al netto dell’utile di commessa e commisurati al saggio legale 
maggiorato di due punti percentuali. 
Qualora intenda ottenere l’indennizzo di cui al presente comma, l’Appaltatore ha l’onere 
di: a) formulare la diffida di cui al comma 7 del precedente art. 16;  b) iscrivere esplicita 
contestazione sul verbale di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni; c) confermare la 
contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui all’art. 22 del presente Capi-
tolato.  
Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle prece-
denti lettere a), b) e c), comporta la decadenza dell’Appaltatore dall’indennizzo. 
2. In caso di originaria insussistenza delle cause di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 
16, indicate nel verbale di sospensione, il danno dell’Appaltatore è quantificato, ai sensi 
dell’art. 1382 cod. civ. e secondo i criteri richiamati nel precedente comma 1, applicati 
limitatamente alla durata della sospensione che eccede il periodo massimo di sospensio-
ne stabilito dal comma 6 dell’art. 16. 
Qualora intenda ottenere l’indennizzo di cui al presente comma, l’Appaltatore ha l’onere 
di: a) iscrivere esplicita contestazione, sia sul verbale di sospensione, sia sul verbale di 
ripresa dell’esecuzione delle prestazioni; b) confermare la contestazione medesima nei 
termini e con le modalità di cui all’art. 22 del presente Capitolato. Il mancato o parziale 
adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a) e b) 
comporta la decadenza dell’Appaltatore dall’indennizzo. 
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3. Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, non sono ammesse, a 
titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno. 
 
 

ARTICOLO 18 

MEZZI E SPESE DI TRASPORTO 

1. L’Appaltatore provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi 
mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione 
delle obbligazioni contrattuali. 
2. I relativi oneri sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, in quanto compresi e com-
pensati nel prezzo contrattuale. 
3. L’Appaltatore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto 
dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo 
scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle 
eventuali prescrizioni tecniche eventualmente impartite dal Committente, per l’adozione 
di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali. 
4. L’Appaltatore è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni spedizione al Committen-
te, indicando gli estremi della spedizione, il numero dei colli e il loro contenuto, nonché il 
nominativo dell’eventuale spedizioniere. 
 
 

ARTICOLO 19 

RESPONSABILITA’ DEL TRASPORTO 

1. Ai fini del Contratto, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclu-
sivo rischio e pericolo dell’Appaltatore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, nelle ope-
razioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Com-
mittente. 
2. In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di tra-
sporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze 
degli accertamenti effettuati dal Committente secondo le modalità indicate nei singoli 
Ordini di Fornitura. 
   
 

ARTICOLO 20 

OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti 
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assicurazioni 
sociali e tutela infortunistica, assumendone gli oneri relativi. La ditta stessa si impegna 
altresì a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e nor-
mativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro, per la 
categoria e la località in cui i lavori si svolgono. 
2. L’Appaltatore esonera pertanto fin da ora la Gran Sasso Acqua S.p.A., nella maniera 
più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni 
obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi 
violazione o errata applicazione della normativa succitata. 
 
 

ARTICOLO 21 

DANNI PER FORZA MAGGIORE E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER DANNI 

1. Il Committente non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare 
all’Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni 
oggetto del Contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore. 
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2. L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare 
il verificarsi di danni ai beni, all’ambiente, alle persone e alle cose. 
L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni che si verifichino in connessione con 
l’esecuzione, dipendenti o collegati con l’espletamento delle prestazioni, qualora non 
dimostri: a) di aver adottato ogni provvedimento prescritto dal presente Capitolato e dal 
Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da 
normale diligenza in relazione alle circostanze, teso ad impedire l’evento, o ad evitare il 
danno; b) non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato. 
3. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale 
ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi 
dipendenti, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che even-
tuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue 
responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi 
pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi. 
4. Qualora nella esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto avvengano sinistri 
alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell’esecuzione compila apposita relazio-
ne da trasmettere senza indugio al Responsabile dell’esecuzione del Contratto, nella 
quale indica il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finaliz-
zati a ridurre per il Committente le conseguenze dannose. 
5. Il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o 
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, 
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. 
 
 

ARTICOLO 22 

CONTESTAZIONI DELL’APPALTATORE  

1. Qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natu-
ra e contenuto legate all’esecuzione delle prestazioni, l’Appaltatore, con apposita do-
manda, è tenuto a: 
a) formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni 
sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano; 
b) precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed 
indicare con precisione l’esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta. 
2. Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate per lettera a.r. al Commit-
tente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si 
fondano sono divenuti conoscibili all’Appaltatore. Nel caso in cui non vengano rispettati 
le modalità e i termini di cui al presente articolo, l’Appaltatore decade da ogni suo diritto 
di farle valere successivamente. 
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata dell’Appaltatore, il Commit-
tente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste 
avanzate dall’Appaltatore. 
Nel caso in cui le determinazioni del Committente escludano, anche solo in parte, il rico-
noscimento delle somme richieste, l’Appaltatore è tenuto, entro trenta giorni dalla rece-
zione delle determinazioni adottate dal Committente, a pena di decadenza, a rinnovare 
la domanda con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. 
 
 

ARTICOLO 23 

ORGANI DELL’ESECUZIONE: RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE  

E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

1. L’esecuzione del Contratto ha luogo sotto la cura e vigilanza del Responsabile 
dell’esecuzione del Contratto. 
Il Responsabile dell’esecuzione del Contratto provvede a porre in essere le condizioni 
perché l’esecuzione delle prestazioni possa avere luogo e possa essere condotta in modo 
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unitario in relazione a tempi e costi preventivati, nonché alla sicurezza e salute dei lavo-
ratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica 
della fattibilità della prestazione. 
Il Responsabile dell’esecuzione del Contratto, unitamente ai compiti e responsabilità 
previsti ai sensi 
della disciplina vigente e a quelli ad esso attribuiti dal presente Capitolato, , svolge in 
coordinamento con il Direttore dell’esecuzione le attività di controllo e vigilanza nella 
fase di esecuzione del Contratto. 
2. Il Direttore dell’esecuzione, indicato dal Committente al momento della sottoscrizione 
del contratto, assicura la regolare esecuzione della fornitura verificandone la conformità 
alle prescrizioni contrattuali. 
A tal fine, il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività ad esso attribuite dalla disci-
plina vigente dal presente Capitolato comunque, tutte le attività che si rendano oppor-
tune per assolvere i compiti assegnatigli. 
 
 

ARTICOLO 24 

VERIFICA FINALE 

1. Con riferimento ad ogni Ordinativo di Fornitura, le apparecchiature sono sottoposte a 
procedimento di verifica finale, che avrà inizio entro quindici giorni dall’avvenuta conse-
gna e installazione.  
Al termine della verifica viene redatto apposito verbale di accertamento. 
Oggetto della verifica finale è il controllo della rispondenza dei materiali a quanto indica-
to nel computo metrico, nel presente capitolato e negli altri documenti contrattuali, 
nonché delle perfette condizioni di stato e funzionamento. 
2. La verifica viene eseguita nel più breve tempo possibile, in modo continuativo ed in 
contraddittorio tra i rappresentanti del Committente e dell’Appaltatore, sulla scorta di 
prove funzionali e diagnostiche idonee per ogni tipo di apparecchiatura. 
3. La verifica finale deve essere conclusa entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla 
data di avvio della stessa. 
4. Le apparecchiature o parte di esse che non sono risultate idonee e quindi sono state 
sostituite o sistemate, vengono nuovamente sottoposte a verifica. 
 
 

ARTICOLO 25 

MATERIALI DIFETTATI O RIFIUTATI A SEGUITO DELLA VERIFICA 

1. Qualora dalla verifica finale di cui al precedente art. 24 emergano inconvenienti o 
difetti, l’Appaltatore è tenuto ad eliminarli, a propria cura e spese, nel più breve tempo 
possibile e comunque non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale 
di accertamento. 
2. Le apparecchiature, o parte di esse, che non rispondano a quanto previsto dai docu-
menti contrattuali possono essere rifiutate dal Committente. I materiali rifiutati sono a 
disposizione della Ditta che deve provvedere al loro ritiro a propria cura e spesa entro il 
più breve tempo possibile, fatto salvo il risarcimento dei danni dovuti al Committente. 
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese necessarie per la sostituzione, riparazione 
o restituzione dei materiali difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di 
smontaggio e montaggio in opera ed all’eventuale trasporto dei materiali, anche qualora 
a tali operazioni provveda il Committente. 
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PARTE TERZA 

GARANZIE DEI MATERIALI OGGETTO DI FORNITURA 

 
ARTICOLO 26 

GARANZIA E SUA DURATA 

1. Indipendentemente dagli accertamenti e verifiche, l’Appaltatore è tenuto a garantire 
che i materiali forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni 
stabilite in Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inidonei all’uso cui sono 
destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. 
2. In relazione alle prestazioni di cui ai singoli Ordini di Fornitura, la garanzia ha la durata 
di un anno dalla data di conclusione del procedimento di verifica di cui al precedente art. 
24 del presente Capitolato. 
3. Con riguardo ai singoli Ordini di Fornitura, l’Appaltatore è tenuto a garantire il buon 
funzionamento del materiale oggetto della fornitura per la durata di due anni dalla data 
di conclusione del procedimento di verifica di cui al precedente art. 24 del presente 
Capitolato. 
4. La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento deve essere effettuata dal Commit-
tente entro sessanta giorni dall’avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento 
della denuncia, l’Appaltatore ha dieci giorni per svolgere eventuali verifiche e quindici 
giorni per formulare eventuali eccezioni. 
5. La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra 
la data di denuncia, da parte del Committente di eventuali vizi e difetti o del cattivo 
funzionamento del materiale oggetto della fornitura e quella di consegna dei materiali 
riparati o allestiti in sostituzione. 
 
 

ARTICOLO 27 

MATERIALI DIFETTOSI 

1. In relazione alla natura e all’entità dei vizi e difetti riscontrati nel materiale oggetto 
della fornitura, il Committente può disporre corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero 
procedere alla restituzione dei materiali per la loro sostituzione o riparazione. 
Il Committente è, comunque, in facoltà di provvedere direttamente alla riparazione dei 
materiali viziati o difettosi ovvero all’approntamento di nuovi in loro sostituzione presso 
i propri impianti. 
2. Qualora abbia provveduto a montare in opera i materiali difettosi, l’Appaltatore deve 
provvedere anche al loro smontaggio e al ricollocamento in opera dei materiali allestiti in 
sostituzione o riparati. 
Il Committente è, comunque, in facoltà di eseguire le operazioni di smontaggio e mon-
taggio in opera a propria cura. 
3. Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di procedere alla risoluzione 
del Contratto con gli effetti di cui all’art. 1493 del cod. civ. 
 
 

ARTICOLO 28 

RITIRO, SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DEI MATERIALI DIFETTOSI 

1. Le operazioni di ritiro dei materiali difettosi, viziati o che presentino difetti di funzio-
namento sono a cura e spese dell’Appaltatore che dovrà provvedervi secondo le indica-
zioni impartite dal Committente. 
2. L’Appaltatore deve provvedere alla consegna ed eventuale montaggio in opera dei 
materiali allestiti in sostituzione o riparati, entro i termini fissati dal Committente. In 
caso di ritardata o mancata consegna ed eventuale montaggio in opera, sono applicabili 
le penali previste dal presente Capitolato. 
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3. L’Appaltatore, sotto la sua responsabilità, può affidare la riparazione e gli eventuali 
lavori di smontaggio e montaggio in opera dei materiali viziati o difettosi ad altra impre-
sa su cui il Committente abbia preventivamente espresso il proprio gradimento. 
4. Il Committente può autorizzare l’Appaltatore che ne faccia richiesta a riparare in sito i 
materiali difettosi, stabilendo termini e condizioni. 
 
 

ARTICOLO 29 

SPESE PER LA RESTITUZIONE DEI MATERIALI DIFETTOSI, PER LA LORO SOSTITUZIONE 

O PER LA LORO RIPARAZIONE  

 
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese necessarie per la sostituzione, riparazione 
o restituzione dei materiali difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di 
smontaggio e montaggio in opera ed all’eventuale trasporto dei materiali, anche qualora 
a tali operazioni provveda il Committente. 
2. Sono a carico dell’Appaltatore anche le spese occorrenti per eventuali modifiche da 
apportare ai materiali stessi per renderli efficienti in relazione all'uso previsto in Contrat-
to. 
 
 

PARTE QUARTA 

DISCIPLINA ECONOMICA 

 
ARTICOLO 30 

PREZZI CONTRATTUALI 

1. Le forniture, comprese le eventuali variazioni rispetto all’originario oggetto contrat-
tuale, sono remunerate in base ai prezzi contrattuali. 
I prezzi contrattuali corrispondono ai prezzi unitari di cui all’elenco prezzi posto a base di 
gara al netto del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara 
2. I prezzi contrattuali si riferiscono a forniture interamente finite e complete in ogni loro 
parte, anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni e 
modalità indicate nel Contratto e nel presente Capitolato, in rispondenza allo scopo cui 
le forniture stesse sono destinate, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni 
tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di trasporto ed ogni 
altro onere. 
3. Eventuali maggiori oneri, connessi alla necessità di osservare le norme e prescrizioni 
sopravvenute ovvero riconducibili a fatto di terzi, sono ad esclusivo carico 
dell’Appaltatore, che non può avanzare alcuna pretesa di compenso ulteriore. 
L’Appaltatore riconosce i prezzi contrattuali come fissi ed invariabili, pienamente remu-
nerativi, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo. 
4. Il corrispettivo dell’Appaltatore può essere oggetto di adeguamento in aumento o in 
diminuzione, nell’ipotesi in cui, per effetto di circostanze imprevedibili nei prezzi dei 
materiali, della manodopera o di quant’altro funzionale all’esecuzione del Contratto, si 
siano verificati aumenti o diminuzioni, rilevabili dall’indice generale ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati, tali da determinare una variazione in au-
mento o in diminuzione in misura superiore al 5% (cinque per cento) del corrispettivo 
complessivo convenuto. 
L’adeguamento del corrispettivo del prezzo contrattuale è riconosciuto per la sola parte 
eccedente il 5%. 
5. Sono, in ogni caso, escluse dal meccanismo di adeguamento di cui al precedente 
comma del presente articolo, le prestazioni da eseguire nel primo anno a decorrere dalla 
data di inizio delle prestazioni contrattuali. 



Capitolato Speciale d’Appalto per fornitura canaline portacavi 

 

20 
 

6. La richiesta di revisione dovrà essere inoltrata dall’Appaltatore a mezzo di raccoman-
data a.r., a pena di decadenza, entro novanta giorni antecedenti la scadenza della data 
indicativa di scadenza del contratto di cui al precedente art. 3, comma 2, con 
l’indicazione delle relative pretese economiche. 
 
 

ARTICOLO 31 

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in relazione ai singoli Ordini di Fornitura 
di cui al precedente art. 9 del presente Capitolato. 
2. Per ogni singolo Ordine di Fornitura, l’Appaltatore potrà emettere fattura solo all’esito 
positivo del procedimento di verifica di cui al precedente art. 24 del presente Capitolato. 
3. Le fatture, redatte in duplice copia, dovranno essere intestate a: Gran Sasso Acqua 
S.p.A. e inviate o consegnate all’Ufficio Amministrativo – via Ettore Moschino 23/b, 
67100 L’Aquila. Le fatture dovranno inoltre riportare l’indicazione dei Codici CIG e CUP 
relativi alla presente procedura di gara. 
4. Le fatture verranno liquidate, previo e salvo riscontro della loro regolarità da parte 
della Gran Sasso Acqua S.p.A., nel termine di 60 (sessanta) giorni a partire dal giorno di 
ricevimento delle stesse. 

 
 

ARTICOLO 32 

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 

E’ in facoltà del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con 
l’Appaltatore per inadempienze di quest’ultimo. La sospensione opera per importo corri-
spondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non 
siano oggetto di risoluzione 
 
 

ARTICOLO 33 

PENALI – ESECUZIONE IN DANNO 

1. Nel caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore dei propri obblighi contrat-
tuali, si prevede, in particolare, che: 
a) nel caso di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente articolo 9. comma 3, 
l’Appaltatore può essere soggetto alla penale dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) 
calcolato sul valore della fornitura (I.V.A. compresa) non consegnata o consegnata in 
ritardo, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito; nel caso di ritardo nella 
consegna di un componente indispensabile al corretto funzionamento di un impianto o 
parte di esso, la penale viene calcolata in base al valore dell’impianto o parte di esso e 
non solo al valore del componente; 
b) nel caso si accerti, a consegna avvenuta, che la fornitura sia difforme da quella ordina-
ta, la ditta è soggetta alla penale del 10% (diecipercento) del valore del materiale conte-
stato (I.V.A. compresa) fatto salvo, in ogni caso, il diritto insindacabile del Committente 
di respingere l’intera fornitura o parte di essa e di procedere con l’esecuzione in danno 
prevista dal successivo comma. 
La possibilità per il Committente di applicare la penale di cui alla precedente lett. a) trova 
applicazione anche per le ipotesi di cui al precedente art. 28, comma 2. 
2. In aggiunta alle suddette penalità, nei casi di ritardo nella consegna, la Gran Sasso 
Acqua S.p.A., può ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l’esecuzione delle forni-
ture omesse dalla ditta aggiudicataria, alla quale viene addebitato l’eventuale maggior 
costo sostenuto rispetto a quanto contrattualmente pattuito. 
Le possibili ulteriori inosservanze alle norme del presente capitolato, non sanzionate da 
penalità, verranno ugualmente contestate formalmente e daranno diritto alla Gran Sasso 
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Acqua S.p.A. ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito in ragione  
dell’importanza delle irregolarità, del disservizio provocato. 
 
 

ARTICOLO 34 

CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 

 
1. L’Appaltatore è obbligato a costituire a favore del Committente, prima della sottoscri-
zione del Contratto, una garanzia fideiussoria in misura pari al 10% (dieci per cento) 
dell’importo del Contratto, da prestarsi, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi. La cauzione definitiva di cui al 
presente articolo è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazio-
ni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme eventualmente pagate in più 
all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salva, in ogni 
caso, la facoltà del Committente di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale mag-
gior danno subito per l’inadempimento dell’Appaltatore. 
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere che il fidejussore si obbli-
ga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta del Committen-
te ed entro 15 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma 
dovuta. Inoltre deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 c.c. nonché  la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c. 
Il deposito cauzionale, nei limiti di cui al successivo comma 3, resterà vincolato per la 
ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e viene restituito dopo aver accerta-
to che la ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e, comunque, fino a quando non sia 
stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui il Committente nulla ha più 
da pretendere. 
In ogni caso, l’Appaltatore  è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si 
sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. 
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente trattiene i ratei di prezzi 
fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale 
delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime. 
Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma: 
i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso 
di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore; 
ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori, comunque impiegati nell’esecuzione del Contratto. 
La misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in 
cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
2. Nel caso in cui l'aggiudicazione abbia avuto luogo con un ribasso percentuale superio-
re al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la 
garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale 
per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di ag-
giudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell’importo 
posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente 
articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso 
superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento); e di due punti percentua-
li per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). 
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3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura 
dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo del 80 per cento 
dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del Codice. 
4. Il Committente è inoltre in facoltà di disporre che una parte della garanzia – non supe-
riore al 20% del valore della garanzia stessa – di cui al precedente comma 1 possa rima-
nere vincolata sino alla scadenza della garanzia di buon funzionamento di cui al prece-
dente art. 26.    
5. E’ richiesta inoltre alla ditta aggiudicataria l’accensione, al momento della stipula del 
contratto e fino al completamento delle opere e forniture, di polizza assicurativa (con 
primaria Compagnia) a copertura di eventuali danni arrecati alla struttura ed alle opere 
esistenti per un massimale, per evento, di €.1.000.000,00 (unmilione/00). 
 
 

ARTICOLO 35 

CESSIONE DEI CREDITI 

L’eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte della Contraente nei 
confronti della Committente sarà disciplinato dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 

PARTE QUINTA 

VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO 

 
ARTICOLO 36 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DI TERZI 

1. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di 
risoluzione di cui al presente Capitolato, nonché quelle eventualmente previste in Con-
tratto, il Committente è in facoltà di risolvere il Contratto qualora, ancorché sussistano 
contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto 
delle situazioni di cui ai seguenti punti: 

a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte 
dell’oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo; 

b) mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati; 
c) mancata esecuzione, da parte dell’Appaltatore, di tutto o di parte della presta-

zione affidata entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in 
Contratto e negli Ordini di Fornitura; 

d) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero ri-
scontrati difettosi al collaudo; 

e) sospensione o rallentamento nell’esecuzione del Contratto da parte 
dell’Appaltatore; 

f) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Commit-
tente; 

g) mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai fini 
dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni; 

h) accertamento del mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore del bonifico banca-
rio o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità del-
le operazioni finanziarie; 

i) perdita dei finanziamenti alla base delle prestazioni oggetto di affidamento. 
2. Il Committente è, inoltre, in facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, qualo-
ra nei confronti dell’Appaltatore: 

a) sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che disponga 
l’applicazione di una o più misure di prevenzione ai sensi della vigente disciplina 
antimafia; 

b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazio-
ne della pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità pro-
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fessionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi delle stazioni ap-
paltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 
interessati alla fornitura; 

c) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente 
pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul 
lavoro; 

d) l’Appaltatore abbia commesso una grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
dei contratti affidati dal Committente, ovvero un errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova, nell’esercizio della sua attività professionale; 

e) sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b), 
e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 

f) sia intervenuta un’informativa prefettizia interdittiva ai sensi della vigente disci-
plina antimafia; 

g) il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per 
due volte consecutive, su proposta del Responsabile dell’esecuzione del Con-
tratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non in-
feriore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la risoluzione si verifica di 
diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera 
raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec, senza bisogno di preavviso o messa in mora. 
4. Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente è in facoltà di far eseguire le 
prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell’Appaltatore inadempiente, al quale è 
addebitato il maggior costo sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto per 
l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera 
l’impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno deter-
minato la risoluzione. 

 
 

ARTICOLO 37 

RISARCIMENTO DANNI 

Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni del presente capitolato, il Commit-
tente è in facoltà di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti da ina-
dempimenti dell’Appaltatore agli obblighi del Contratto, e ciò indipendentemente dal 
fatto che a detto inadempimento abbiano fatto seguito la risoluzione del Contratto o 
l’esecuzione della prestazione da terzi, ai sensi del precedente art. 36. 
 
 

ARTICOLO 38 

RECESSO DAL CONTRATTO 

1. Il Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi mo-
mento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto. 
2. Il recesso del Committente deve essere comunicato a mezzo a.r. ovvero via pec con 
almeno trenta giorni di anticipo. 
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il Committente è tenuto a ritirare 
e pagare ai prezzi contrattuali i materiali totalmente approntati e collaudati con esito 
favorevole nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali 
ridotti della quota parte relativa alle forniture non eseguite. E’ escluso il diritto 
dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni 
compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 
cod. civ.. 
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PARTE SESTA 

DISPOSIZIONI FINALI 

 
ARTICOLO 39 

ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER IL COMMITTENTE 

La ditta appaltatrice risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell’esecuzione del 
rapporto contrattuale: 

 a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa; 

 a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Stazione Appaltante; 

 a terzi e/o cose di loro proprietà. 
 

 
ARTICOLO 40 

RIFUSIONE DANNI E SPESE 

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, 
previsti dal presente capitolato, la Stazione Appaltante può rivalersi, mediante trattenu-
ta, sui crediti della ditta aggiudicataria o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta 
ovviamente per il caso di risoluzione del rapporto contrattuale, deve essere immediata-
mente integrata. 

 
 
 

ARTICOLO 41 

CAUTELE ANTIMAFIA, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA, CESSIONE DEL CONTRATTO, 
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI 

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a preve-
nire infiltrazioni criminali, previsti dalla disciplina vigente ed in particolare dalla legge n. 
136/2010. 
Appaltatore, subappaltatore e subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di tracciabilità 
finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione al Committente, alla Prefettu-
ra, Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove il Committente ha la propria sede. 
2. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
3. Fermo restando il divieto di cessione del Contratto di cui al comma 2 del presente 
articolo, le operazioni di cessione, affitto d’azienda o di ramo d’azienda, gli atti di tra-
sformazione, fusione e scissione relativi all’Appaltatore hanno effetto nei riguardi del 
Committente soltanto nell’ipotesi in cui il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle 
avvenute operazioni di trasformazione, fusione o scissione abbia proceduto alla comuni-
cazione del possesso dei requisiti di idoneità morale (compresa l’inesistenza di cause 
ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza 
di tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, 
adeguati all’esecuzione del Contratto. 
Entro novanta giorni successivi alla comunicazione, il Committente può opporsi al suben-
tro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi della situazione 
in essere, qualora accerti la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma. 
4. L’Appaltatore può ricorrere all’istituto del subappalto, avvalendosi di soggetti terzi 
nelle attività di esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, nei limiti, alle condi-
zioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto 
(art. 118 d.lgs. n. 163/2006). 
5. Per i subcontratti diversi dal subappalto, non è richiesta alcuna autorizzazione preven-
tiva da parte del Committente; l’Appaltatore è, comunque, tenuto a comunicare al 
Committente il nome del subcontraente, l’importo e l’oggetto del subcontratto stipula-
to. 
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6. Salve le ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore da parte del Committente, 
l’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effet-
tuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti 
ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; 
in difetto, il Committente sospende il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al 
rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo 
ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodot-
ti, il Committente può risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso. 
Nel caso in cui l’Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappalta-
tore con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente so-
spende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla 
prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore 
dell’esecuzione. 
7. Tutti i contratti stipulati dall’Appaltatore con soggetti terzi per l’esecuzione della forni-
tura debbono contenere l’indicazione: 
i) degli estremi del Contratto stipulato con il Committente; 
ii) dell’ubicazione dello stabilimento del subcontraente incaricato di approntare il mate-
riale; 
iii) dei materiali destinati all’allestimento della fornitura e della loro qualità; 
iv) dei disegni, degli eventuali campioni e delle prescrizioni di capitolato ai quali detti 
materiali devono corrispondere; 
v) di tutte le indicazioni utili per l’espletamento delle eventuali operazioni di sorveglianza 
e controllo necessarie all’accertamento della qualità del prodotto; 
vi) dei termini di esecuzione del Contratto; 
vii) della facoltà per il Committente di effettuare, a proprio insindacabile giudizio, tutte 
le verifiche eventualmente ritenute necessarie e di accedere liberamente agli stabilimen-
ti del subappaltatore o del subcontraente, il quale è tenuto a mettere a disposizione 
materiale, documentazione e quant’altro necessario per dette verifiche. 
8. L’Appaltatore deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni 
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Direttore 
dell’esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposi-
zione. 
9. L’Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versa-
mento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contri-
buti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 
10. Ove prescritto dalla disciplina ad essi applicabili, i contratti sottoscritti 
dall’Appaltatore con subappaltatori e subcontraenti per l’esecuzione, anche non esclusi-
va, del Contratto, debbono prevedere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi stabiliti dalla disciplina vigente in tema 
di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 

ARTICOLO 42 

DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stes-
so, eleggere il suo domicilio in L’Aquila. 
Qualora non vi provveda, il domicilio legale si intende in L’Aquila presso la sede della 
Gran Sasso Acqua S.p.A. – Via Ettore Moschino 23/b. 
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ARTICOLO 43 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia tra il Committente e l’Appaltatore che dovesse insorgere in 
relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del 
medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di 
L’Aquila. 
E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

 
 

ARTICOLO 44 

RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI 

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale ed a completamento delle 
disposizioni in esso contenute, si applicano le norme di legge in materia con particolare 
riferimento alle norme di cui al D.lgs 163/2006. 


