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COMUNE di PALENA 

(Provincia di CHIETI) 

 

Via Roma, 5 - 66017 PALENA (CH)  

Tel: 0872 – 918112 / Fax: 0872 - 918447 

PEC: comunedipalena@pec.it 

 

LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO 

SITO NEL COMUNE DI PALENA VIA FRENTANA N°2” 

(ADEGUAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

CON TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO nZEB) 

 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

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

 

 L'anno ______ il giorno ________del mese di ___________ in Palena e nella Casa Comunale, 

avanti a me Dott. __________________, Segretario Comunale del Comune di Palena e, autorizzato 

per legge a rogare gli atti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 97 comma 4 lettera c) del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, sono comparsi 

DA UNA PARTE:--------------------------------------------------------------------- 

Il Comune di Palena e con sede in Via Roma n. 5 Cod. Fisc. e P. Iva 00248560690 in persona del 

Responsabile del Settore Gare e Contratti, LL.PP. e manutenzioni ______________, nato a ______ 

il ___________ e residente in ____________, a questo atto autorizzato ai sensi dell’art. 107, comma 

3, D. Lgs 267/2000, di seguito denominato anche “stazione appaltante”; 

DALLA’ALTRA: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Sig. _________ nato a __________ il ______________ ed ivi residente codice fiscale 

_______________ che interviene quale rappresentante legale dell’impresa ____________ con sede 

legale in __________ via _______ P. IVA e Cod. Fiscale: __________________, iscritta nel 

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di_____________________ R.E.A. al 

n.___________, di seguito denominata anche “impresa esecutrice” o “appaltatore”; 

senza la presenza di testimoni, cui le intervenute parti, me consenziente, hanno concordemente 

rinunciato e della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo 

PREMESSO 
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- Che in attuazione all’OCDPC n. 293/2015 e n. 344/2016, la Regione Abruzzo concedeva al 

Comune di Palena l’ammissione al finanziamento dell’intervento di “MIGLIORAMENTO 

SISMICO”, per la tipologia di intervento “demolizione e ricostruzione in situ” prevista 

dall’Ordinanza, dell’edificio denominato “Istituto Comprensivo Via Frentana n.2” quale Edificio 

Strategico di questo Comune, dell’importo pari ad € 1.875.000,00; 

- Che con deliberazione di GC n. __ del _________, veniva approvato il progetto esecutivo inerente i 

lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO SITO NEL COMUNE 

DI PALENA VIA FRENTANA N°2 (ADEGUAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE CON TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO nZEB); 

- Che al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) _______________________ ed il 

codice identificativo gara (CIG) __________________; 

- Che l’appaltatore ha preso visione dei posti, nonché del progetto esecutivo, in tutti gli elaborati che 

lo compongono, ed ha accettato espressamente tutti i suddetti elaborati, da cui ha preso piena 

cognizione delle forniture e delle lavorazioni di posa in opera da effettuare, nonché di ogni altra 

lavorazione per dare l’opera finita come descritta nell’insieme degli elaborati che compongono il 

progetto, ed ha accettato l’elenco dei prezzi unitari, le analisi dei prezzi ed il computo annesso al 

progetto esecutivo, senza eccezioni di sorta, impegnandosi ad applicare i medesimi prezzi in caso di 

lavori non previsti negli elaborati progettuali, fermo restando l’affidamento a corpo e l’obbligo ad 

eseguire l’opera secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della Direzione lavori; 

- Che con determinazione Dirigenziale n. ______ in data _______, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la documentazione di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto per un importo stimato 

complessivo di € _________; 

- Che con Determinazione Dirigenziale n° _______ del _______ sono stati approvati i verbali di 

gara/affidamento dei lavori, provvisoriamente aggiudicati alla ditta _______________; 

- Che le risultanze della suddetta gara/affidamento, ai sensi dell’art. 36 del DLgs 50/2016, sono state 

rese note mediante pubblicazione all’albo pretorio in data _____________________. 

- Che con Determinazione Dirigenziale n° _______ del _______, i lavori sono stati aggiudicati 

definitivamente alla sunnominata ditta; 

- Che deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 

114/2014. 

- ____________ 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
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Art. 1) Premessa. 

1. La premessa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2) Oggetto del contratto. 

1. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per i 

lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO SITO NEL COMUNE 

DI PALENA VIA FRENTANA N°2” (adeguamento mediante demolizione e ricostruzione con 

trasformazione in edificio nZEB). 

2. Forma altresì oggetto del presente contratto la sponsorizzazione ai sensi dell’art. 19, del D.lgs 

50/2016 per i lavori di completamento di cui allo specifico computo parte integrante del progetto 

esecutivo dell’opera, a fronte della possibilità di utilizzare l’opera e l’immagine del Comune come 

specificato all’art. 10 Obblighi del Comune. 

 

Art. 3) Documentazione regolante l'appalto. 

1. L'affidamento viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

Progetto esecutivo, costituito dagli elaborati di cui all’art. 19, nonché delle previsioni del 

Regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi, delle previsioni del Regolamento di 

Contabilità del Comune e delle previsioni del Regolamento per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni del Comune di Palena. 

2. L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la documentazione sopra elencata che qui si 

intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

3. Il presente contratto è altresì regolato: 

- dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 

- dall’offerta sulla sponsorizzazione delle opere di completamento; 

- dal Capitolato speciale d’appalto 

- da tutti gli elaborati progettuali una cui copia deve essere, preventivamente al contratto, 

firmata digitalmente dall’appaltatore e conservata dal Comune. 

4. Ai sensi dell’art. 43, comma 1 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto non disciplinato nel 

presente contratto si fa espresso riferimento al Capitolato speciale d’appalto ed alle norme vigenti.  

 

Art. 4) Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale relativo all’esecuzione dei lavori finanziati ammonta ad € 

_________________ (_______________________/00).  
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2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

3. L’importo contrattuale della sponsorizzazione ammonta ad € _________________ 

(_______________________/00). 

4. Il cofinanziamento comunale è pari ad € _________________ 

(_______________________/00). 

5. Gli importi contrattuali saranno liquidati con le modalità di seguito indicate. 

 

Art. 5) Contabilizzazione dei lavori. 

1. I lavori si intendono affidati a corpo, per l’intero importo contrattuale.  

2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo il Capo 5 del capitolato speciale d’appalto e 

secondo le norme vigenti.  

3. La liquidazione dei corrispettivi è effettuata secondo gli stati di avanzamento dei lavori con le 

modalità del capitolato speciale d’appalto e delle norme vigenti. 

 

Art. 6) Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore. 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 29 del Capitolato Speciale di Appalto, l’Appaltatore ha 

eletto domicilio nel comune di ________, all’indirizzo via _____________________. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della L. 136/2010, tutti i pagamenti relativi al presente affidamento 

a favore dell’Appaltatore dovranno essere effettuati mediante accredito sul conto corrente i cui 

estremi sono i seguenti: CC_______________________________________. 

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi 

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, 

in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

 

Art. 7) Termini per l'inizio, consegna e l'ultimazione dei lavori. 

1. I lavori dovranno essere avviati nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto. 

2. I lavori dovranno essere eseguiti in 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi dal 

verbale di consegna dei lavori. 

3. La consegna dei lavori, le eventuali proroghe, riprese o sospensioni devono avvenire secondo quanto 

previsto dal Capitolato speciale d'appalto. 

 

Art. 8) Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. 

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni indicate dai documenti contrattuali 

per l’esecuzione dei lavori affidati verranno applicate le penali previste nel Capitolato Speciale di 

Appalto. 
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2. Non sono previsti premi di accelerazione. 

 

Art. 9) Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto e negli 

elaborati progettuali, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale e delle norme vigenti in materia. 

2. Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore si obbliga ad effettuare i lavori finanziati, 

tenendo conto della tipologia dei lavori da eseguire ai fini della rendicontazione delle somme 

finanziate, quindi nel puntuale rispetto delle prescrizioni del progetto esecutivo ed in particolare 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore si obbliga altresì ad effettuare i lavori 

sponsorizzati, per l’importo offerto in sede di gara e riportato all’art. 4 (Ammontare del contratto), 

e secondo termini e modalità di cui al Capitolato speciale d’appalto, tenendo conto della tipologia 

dei lavori da eseguire ai fini della rendicontazione delle somme finanziate, quindi nel puntuale 

rispetto delle prescrizioni del progetto esecutivo ed in particolare del Capitolato Speciale 

d’Appalto, nelle parti che riguardano i lavori da sponsorizzare e la sponsorizzazione in genere. 

4. Il proponente si obbliga ad effettuare i restanti lavori, qualora il Comune decidesse di cofinanziare 

l’intervento per il suo completamento, ai prezzi e condizioni stabiliti negli elaborati progettuali. 

5. Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 50/2016, l’appaltatore intende sponsorizzare direttamente i lavori, 

provvedendo alla loro esecuzione ai sensi dell’Art. 19, comma 2 del D.lgs 192/2016 e ss.mm.ii. 

OVVERO intende avvalersi di __________________. 

6. L’appaltatore si obbliga a manlevare il Comune in caso lo sponsor, qualora diverso dall’appaltatore 

stesso, non provveda ad erogare le somme offerte per la sponsorizzazione, e pertanto non avrà 

nulla da avere o pretendere dal Comune, fermo restando l’obbligo della completa esecuzione dei 

lavori finanziati e sponsorizzati. 

7. L’appaltatore si obbliga a rispettare il cronoprogramma di progetto, con le riduzioni di tempo 

proposte in sede di gara d’appalto e comunque a rispettare il programma di esecuzione dei lavori, 

di cui al Capitolato Speciale di Appalto. 

8. L’appaltatore si obbliga a collaborare con il Comune e con i soggetti da questo indicati, per le 

operazioni di controllo e collaudo, secondo le modalità, tempi e specifiche di cui al Capitolato 

Speciale di Appalto. 

 

Art. 10) Obblighi del Comune. 

1. A fronte della sponsorizzazione e dell’impegno a realizzare i lavori da sponsorizzare, il Comune si 

obbliga a consentire al proponente di attuare le misure pubblicitarie indicate di seguito. 
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2. A fronte della sponsorizzazione e dell’impegno a realizzare i lavori da sponsorizzare, il proponente 

avrà il diritto di: 

- Apporre targhe commemorative su ogni piano dell’edificio, lungo i corridoi, di dimensioni 

massime pari a 35x35cm atte a pubblicizzare l’impresa e le sue attività commerciali. Le targhe, 

oltre ai messaggi pubblicitari aziendali, dovranno fare riferimento all’atto di sponsorizzazione e 

comunque essere sottoposte all’approvazione del Comune; 

- Apporre n. 3 targhe commemorative, nei pressi degli ingressi dell’edificio, di dimensioni 

massime pari a 40x50 cm atte a pubblicizzare l’impresa e le sue attività commerciali. Le targhe, 

oltre ai messaggi pubblicitari aziendali, dovranno fare riferimento all’atto di sponsorizzazione e 

comunque essere sottoposte all’approvazione del Comune; 

- Installare uno schermo di dimensioni massime pari a 70x100cm, su cui far scorrere le immagini 

pubblicitarie. Lo schermo potrà essere installato all’esterno dell’edificio o all’interno, affacciato 

sulla vetrata di ingresso. Lo schermo sarà collegato all’impianto elettrico dell’edificio con spese a 

carico del Comune e si potrà appoggiare alla rete internet, con costi a carico del Comune.  

- Installare all’esterno dell’edificio, lungo il marciapiede di Via Frentana, in un punto concordato 

con il Comune, uno schermo pubblicitario, di dimensioni massime pari a 180x200cm, su cui 

inviare messaggi pubblicitari, di prodotti e servizi, di ogni tipo, anche di altre aziende, purché 

consentiti dalla Legge. Lo schermo a messaggi variabili, dovrà, in almeno un passaggio ogni 5 

minuti, fare riferimento all’atto di sponsorizzazione dei lavori di completamento dell’edificio 

scolastico. Lo schermo sarà collegato all’impianto elettrico dell’edificio con spese a carico del 

Comune e si potrà appoggiare alla rete internet, con costi a carico del Comune.  

3. Tutte le installazioni sopra elencate potranno essere mantenute per 20 anni e saranno esenti dalla 

tassa comunale sulla pubblicità. 

4. Il proponente potrà avvalersi anche solo di parte delle facoltà sopra concesse, ovvero avvalersene 

in un secondo momento, purché appronti tutte le predisposizioni prima della fine dei lavori. 

5. A fronte delle della sponsorizzazione il proponente avrà altresì il diritto di pubblicizzare la propria 

attività facendo riferimento all’atto di sponsorizzazione, con la pubblicazione, su giornali e riviste, 

di settore e non, di immagini e procedimenti inerenti l’intervento. 

6. Inoltre, il Comune di Palena si obbliga a dare visibilità alla ditta sulla homepage del sito del 

Comune, e ad effettuare dei comunicati stampa ufficiali che illustrano l’iniziativa, dando la massima 

visibilità alla ditta appaltatrice. 

 

Art. 11) Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. Le anticipazioni sono regolate dal Capitolato speciale d’appalto, in conformità all’art. 35 comma 18 

del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  
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2. L’Appaltatore avrà diritto ad incassare gli stati d'avanzamento ed il saldo secondo quanto indicato 

nel capitolato speciale d'appalto. 

3. Qualora lo sponsor non coincida con l’esecutore dei lavori, i pagamenti che esso effettuerà in 

favore della ditta appaltatrice dovranno essere comunicati al Comune entro 5 giorni dalla loro 

erogazione. Il Comune potrà altresì, con semplice comunicazione a mezzo PEC, stabilire che le 

somme da erogare siano versate nella casse del Comune, secondo gli stati di avanzamento 

anticipati, che successivamente provvederà a pagare l’esecutore delle opere. 

 

Art. 12) Risoluzione del contratto. 

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: 

a. frode nell'esecuzione dei lavori; 

b. inadempimento alle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore 

dei Lavori riguardo alle modalità o tempistica dello svolgimento dei lavori; 

c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’espletamento dei lavori; 

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e. sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

g. non rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

h. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o 

la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione. 

i. per ogni altra causa per il quale il capitolato speciale di appalto prevede la rescissione del 

contratto quale sanzione obbligatoria o facoltativa per inadempienza dell’Appaltatore. 

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 

Art. 13) Controversie.  

1. Qualora sorgano controversie in riferimento ai lavori affidati, le stesse saranno risolte nei modi di 

cui al Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Art. 14) Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;  

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

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 
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dalla vigente normativa, nonché a tutte le disposizioni previste nel merito dal capitolato speciale di 

appalto. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori 

e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

 

Art. 15) Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'Appaltatore, con nota in data ________, acquisita al protocollo in data _______ n° _______, ha 

depositato presso la Stazione Appaltante il piano operativo di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 

e ss.mm.ii., che forma parte integrante del presente contratto d'appalto. 

2. L'Appaltatore deve trasmettere tempestivamente eventuali modifiche al piano di sicurezza 

consegnato. 

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

 

Art. 16) Adempimenti in materia antimafia.  

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 

1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli 

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575, in base al certificato CCIAA di __________ emesso in data ___________.  

 

Art. 17) Subappalto.  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Il subappalto è ammesso nella misura massima e con le modalità del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 18) Cauzione, garanzia delle opere e responsabilità verso terzi. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza 

fideiussoria numero _____________ in data ____________ rilasciata dalla società/dall'istituto 

_______ agenzia/filiale di ___________ per l'importo di € ___________ pari al 10 per cento 

dell'importo del presente contratto ed avente durata pari a 180 giorni. (L’importo della cauzione 

definitiva è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della 

presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistemi, rilasciata da organismi accreditati 

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000) 
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2. La garanzia deve prevedere tutti gli obblighi previsti nel CSA. Nello stesso CSA sono indicati tutti 

gli obblighi dell'appaltatore e le facoltà della stazione appaltante in merito alla cauzione. 

3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, 

nell'esecuzione del servizio, per la medesima durata, con polizza numero _________ in data 

________, rilasciata dalla società/dall'istituto __________ agenzia/filiale di ___________ per un 

massimale di € 500.000,00, che prevede tutte le clausole di cui al CSA. 

4. Al fine di garantire le opere è stata stipulata una fidejussione rilasciata dalla società/dall'istituto 

__________ agenzia/filiale di ___________, che prevede tutte le clausole di cui al CSA. 

 

Art. 19) Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente 

e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante: 

a) Il progetto costituito dai seguenti elaborati: 

- 01 Relazione generale; 

o 01 1 Allegato A SAGGI STRUTTURALI (estratto del progetto definitivo); 

o 01 2 Allegato B Valutazioni per la scelta progettuale (estratto del progetto definitivo) 

o 01 3 Allegato C Relazione tecnica per nulla osta Regione (estratto del progetto 

definitivo). 

- 02 Relazioni specialistiche:  

o 02 1 Relazione specialistica impianto termico e solare termico 

o 02 2 Relazione specialistica impianto idrico sanitario e scarichi  

o 02 3 Relazione specialistica impianto elettrico, telefonia e rete dati  

o 02 4 Relazione specialistica illuminazione e calcolo illuminotecnico 

o 02 5 Relazione specialistica impianto fotovoltaico  

o 02 6 Relazione specialistica impianto gas cucina e ventilazione meccanica controllata 

o 02 7 Relazione specialistica Legge 10-91 Prestazione energetica  

o 02 8 Relazione specialistica delle strutture  

o 02 9 Relazione specialistica geotecnica  

o 02 10 Relazione specialistica sulle fondazioni  

o 02 11 01 Relazione specialistica antincendio Scuola  

o 02 11 02 Relazione specialistica antincendio Palestra  

o 02 12 Relazione specialistica rivelazione incendi  

o 02 13 Relazione specialistica clima acustico Legge 447-1995 

o 02 14 Relazione specialistica inerente il superamento delle barriere architettoniche  

o 02 15 Relazione recante interventi previsti per il raggiungimento della condizione Nzeb 
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� 02 15 1 Allegato. Stratigrafie strutture opache  e trasparenti dell’intervento post-operam 

� 02 15 2 Allegato. Dettaglio ponti termici post operam 

o 02 16 Relazione tecnico finanziaria 

- 03 Studio di fattibilità ambientale – relazione paesaggistica 

- 04 Documentazione fotografica e rendering 

- 05 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze  

- 06 Elaborati grafici:  

o 06 1 Stralcio dello strumento urbanistico generale (studio dettagliato di inserimento urbanistico) 

o 06 2 Stralcio catastale e visura catastale  

o 06 3 Stato di fatto (demolizioni) piante, sezioni e prospetti  

o 06 4 Progetto piante destinazione d’uso, spazi interni e zona riscaldata-non riscaldata  

o 06 5 Progetto piante, sezioni e prospetti 

o 06 6 Progetto sistemazioni esterne 

o 06 7 Particolari costruttivi 

- 07 Calcoli delle strutture e degli impianti: 

o 07 1 Calcoli ed esecutivi delle strutture 

� 07 1 1 Tabulati di calcolo opere in acciaio 

� 07 1 2 Tabulati di calcolo opere in cemento armato 

� 07 1 3 Esecutivi delle strutture: carpenterie 

� 07 1 4 Esecutivi delle strutture: travi 

� 07 1 5 Esecutivi delle strutture: pilastri 

� 07 1 6 Esecutivi delle strutture: platee  

� 07 1 7 Esecutivi delle strutture: scala 

� 07 1 8 Esecutivi delle strutture: telaio copertura in acciaio 

o 07 2 Calcoli ed esecutivi dell’impianto termico  

� 07 2 1 Calcolo impianto di produzione e distribuzione a pannelli radianti 

� 07 2 2 Rete di distribuzione pannelli radianti e collettori 

� 07 2 3 Rete di distribuzione aerotermi palestra  

� 07 2 4 Schema funzionale centrale termica  

� 07 2 5 Particolari pannelli radianti a pavimento e collettori 

� 07 2 6 Schema sonde temperature e gruppi di termoregolazione  

� 07 2 7 Particolare schema termoregolazione 

o 07 3 Calcoli ed esecutivi dell’impianto idrico-sanitario e scarichi idrici 

� 07 3 1 Rete di distribuzione impianto idrico sanitario  

� 07 3 2 Rete di distribuzione scarichi idrici  
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o 07 4 Calcoli ed esecutivi dell’impianto elettrico 

� 07 4 1 Layout impianto elettrico completo  

� 07 4 2 Layout lampade e comandi  

� 07 4 3 Layout impianto dati e telefono  

� 07 4 4 Layout impianto di terra  

� 07 4 5 Layout isolux - calcolo illuminotecnico  

� 07 4 6 Schema unifilare quadri elettrici 

� 07 4 7 Layout impianto TVCC 

o 07 5 Calcoli ed esecutivi dell’impianto fotovoltaico 

� 07 5 1 Layout impianto fotovoltaico e impianto solare  

� 07 5 2 Schema unifilare impianto fotovoltaico  

o 07 6 Calcoli ed esecutivi dell’impianto gas e ventilazione meccanica controllata 

� 07 6 1 Rete di distribuzione impianto gas cucina 

� 07 6 2 Rete di distribuzione impianto ventilazione meccanica controllata 

o 07 7 Calcoli ed esecutivi dell’impianto antincendio 

� 07 7 1 Rete di distribuzione idranti e dispositivi antincendio 

� 07 7 2 Layout impianto rivelazione incendi  

- 08 0 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

o 08 1 Manuale d'uso 

o 08 2 Manuale di manutenzione 

o 08 3 Programma di manutenzione 

- 09 Cronoprogramma dei lavori  

- 10 Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (per voci a corpo) 

o 10 1 Elenco dei prezzi unitari 

o 10 2 Analisi dei prezzi unitari con preventivi 

- 11 Computo metrico estimativo  

o 11 1 Computo metrico estimativo lavori Regione 

o 11 2 Computo metrico estimativo lavori Conto Termico 

o 11 3 Computo metrico estimativo lavori da sponsorizzare 

o 11 4 Distinta opere in cemento armato 

o 11 5 Distinta opere in carpenteria metallica 

o 11 6 Incidenza mano d’opera lavori Regione  

o 11 7 Incidenza mano d’opera lavori Conto Termico 

o 11 8 Incidenza mano d’opera lavori da sponsorizzare 

- 12 Quadro economico dell’intervento; 
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- 13 Schema di contratto; 

- 14 CSA Capitolato Speciale d'Appalto – Esecutivo. 

Fanno inoltre parte del progetto esecutivo: 

b) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, comprensivo del computo degli oneri della sicurezza. 

c) La relazione geologica; 

d) Gli elaborati annessi alla richiesta di autorizzazione sismica ai sensi della LR 28/2011, ed in 

particolare: 

- gli elaborati relativi alla struttura in cemento armato dell’edificio, compreso la copertura 

in acciaio; 

- gli elaborati relativi alle scale di sicurezza; 

- gli elaborati relativi alla scala di ingresso; 

- gli elaborati relativi alle paratie di protezione, con o senza muri di sostegno in testa; 

- gli elaborati relativi alla centrale termica ed alla cabina ENEL, ecc.. 

 

Art. 20) Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni 

vigenti in materia e in particolare il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e le normative citate nel Capitolato 

Speciale di Appalto. 

 

Art. 21) Foro competente. 

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l’esatta interpretazione, esecuzione e risoluzione del 

presente atto sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Chieti. 

 

Art. 22) Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a totale carico dell'Appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione 

dei lavori, dal giorno della consegna a quello della loro ultimazione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 

131/86. 

 

Il Rappresentante della Stazione Appaltante    L'Appaltatore 

......................................................................................   ................................................... 
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Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare 

espressamente le clausole contenute nei seguenti Articoli, Art. 1) Premesse, Art. 3) Documentazione 

regolante l'appalto, Art. 4) Ammontare del contratto, Art. 5) Contabilizzazione dei lavori, Art. 7) 

Termini per l'inizio, consegna e l'ultimazione dei lavori, Art. 8) Penale per i ritardi - Premio di 

accelerazione, Art. 9) Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore, Art. 11) Pagamenti in acconto e 

pagamenti a saldo, Art. 12) Risoluzione del contratto, Art. 18) Cauzione, garanzia delle opere e 

responsabilità verso terzi, Art. 20) Richiamo alle norme legislative e regolamentari, Art. 21) Foro 

competente, Art. 22) Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

 

Il Rappresentante della Stazione Appaltante    L'Appaltatore 

......................................................................................    ................................................... 
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