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I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 
dell’articolo 132 del Codice dei contratti. 
 

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi dei lavori soggetti a ribasso e degli oneri di 
sicurezza,  come determinati ai successivi articoli. 

 
Articolo 6  

AMMONTARE DELL’APPALTO  
 

L'importo complessivo del presente appalto, è composto da lavori a misura, e da oneri relativi alla sicurezza 
e salute, non soggetti al ribasso ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. – D.Lgs. 
09.04.2008 n. 81, come specificato in seguito.  
Essi sono stati stabiliti mediante la tariffa di cui all’elenco prezzi allegato, pertanto le voci dell'Elenco dei 
prezzi saranno le uniche alle quali l'Appaltatore dovrà fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed 
economiche. 
 
1. determinazione dell’importo dei lavori:  

 
 

 
 
2. L’importo contrattuale sarà determinato dalla somma di:  
 

a. Importo netto dei lavori  come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara da 
applicarsi all’importo di € 83.312,30 (€107.898,47 - € 24.586,17 di cui al comma 1, punto 1/a); 

b. Importo delle spese relative al costo del personale definito al comma 1, punto 1/b € 24.586,17;   
c. Importo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza e la salute nel cantiere definito al 

comma 1, punto 2    €11.085,17. 
 

Non sono soggetti a ribasso: 
• l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 131, comma 3, primo periodo  del D.Lgs. 163/2006 e del punto 4.1.4 dell’allegato 
XV al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

• l’importo delle spese relative al costo del personale, ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis D. Lgs. 
163/2006, comma inserito dall’ art. 32, comma 7-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. 

 
Articolo 7  

CATEGORIE DEI LAVORI 
 
Trattandosi di lavori sotto la soglia di € 150.000,00, ai soli fini del rilascio del Certificato di esecuzione 
lavori, si indicano le categorie dei lavori previste dal DPR 207/2010:  
 

1 Importo lavori € 107 898,47
1/a Importo lavori soggetti a ribasso – € 83 312,30
1/b spese relative al costo del personale non

soggetto a ribasso (parte dell’importo
esecuzione lavori)

€ 24 586,17

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso 

€ 11 085,17

IMPORTO TOTALE APPALTO € 118 983,64

Totale importo lavori € 107 898,47
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Designazione delle varie categorie di 
lavoro 
 

Categoria Importo % 
subappaltabile 

% subappaltabile  in 
caso di affidamento con 

procedura negoziata  
Edifici civili e industriali   
Lavori € 83 312,30 
spese relative al costo del personale € 24 586,17 

Totale lavori € 107 898,47 
Oneri di sicurezza 

OG 1  Categoria 
generale 

prevalente 
€ 11.085,17 

30% 20% 

 € 118.983,64 
 
Trattandosi di appalto di lavori il cui importo è inferiore ai limiti previsti dall’art. 122 co. 7 D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.,  le procedure di scelta del contraente potranno essere esperite secondo quanto previsto dall’art. 57 
co. 6 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso  sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto 
lavorazioni rientranti nella categoria prevalente nel limite del 20% dell’importo della medesima categoria. 
 
L’Impresa sarà tenuta, altresì, alle condizioni ed ai prezzi contrattuali, ad eseguire tutti gli altri lavori inerenti 
le opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinate dalla Direzione dei Lavori. 
L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori, così 
come non esclude la soppressione di una o più delle categorie sopra elencate. 
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte conformemente al progetto all’uopo redatto 
ed approvato dall’Amministrazione Provinciale di Campobasso, rispettando le prescrizioni e le norme del 
Capitolato e secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori. 
 
 

Articolo 8  
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e 
consegna alla Stazione Appaltante eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento e, 
in ogni caso, presenta un Piano Operativo di Sicurezza, da considerarsi come piano complementare di 
dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 131 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163). 
Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore, mentre per la Stazione Appaltante lo sarà 
solo dopo l'approvazione dell'organo di controllo. (artt. 13 e 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). È prevista 
la registrazione del contratto presso il competente ufficio della Agenzia delle Entrate  con oneri e spesa a 
carico dell’appaltatore. 
Per la stipulazione del Contratto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi è necessaria la certificazione 
prefettizia, nei riguardi dell'assuntore dei lavori e del Direttore tecnico di cantiere, se diverso. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti 
per l'affidamento dei lavori (art. 10 sexies Legge 575/1965 come modificato dall'art. 7 L. 55/1990). Qualora 
abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alla certificazione prefettizia, si procederà alla risoluzione del 
contratto (artt. 135 e 136 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e art. 1672 C.C.). Qualora detta certificazione fosse 
disponibile oltre il termine di 30 giorni di cui al 1 comma del presente articolo, per fatto non dipendente dalla 
Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà chiedere di svincolarsi dagli impegni, né potrà chiedere speciali 
compensi. 

Articolo 9  
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori 
compresi nel contratto. 

Articolo 10  
RECESSO DEL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO 

La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque 
tempo e per qualunque motivo (art. 1671 C.C., art. 134 D.Lgs. 163/2006). Per la liquidazione si procederà ai 
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte 
dell’Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, la Stazione Appaltante può dichiarare 
senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la 
parte di contratto non ancora eseguita. 
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TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore , 
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’oggetto del 
presente appalto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso 
la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere 
registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni. 
Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione 
posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara 
(CIG:...............) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ed il codice (CUP:.............) – 
Codice Unico di Progetto relativo all’investimento pubblico. 
L’appaltatore è obbligato a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera 
delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, modificato dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito 
in Legge n. 217 del 17/12/2010.  
L’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, che hanno notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne danno immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione 
appaltante. 
Il mancato utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni 
effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. 
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 

 
Articolo 22  

SUBAPPALTI E COTTIMI 
All’atto dell’offerta l’Appaltatore che intende sub-appaltare parte delle opere deve esplicitamente indicare 
quali, nell’ambito di quelle consentite, fermo restando che i lavori, le cui ditte sub-appaltatrici non siano state 
indicate, verranno eseguite dall’Appaltatore medesimo. Rimane la facoltà della Stazione Appaltante di non 
autorizzare il sub-appalto (art. 1656 cc.). 
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione 
Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, 
tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30% 
Trattandosi di appalto di lavori il cui importo è inferiore ai limiti previsti dall’art. 122 co. 7 D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.,  le procedure di scelta del contraente potranno essere esperite secondo quanto previsto dall’art. 57 
co. 6 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso  sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto 
lavorazioni rientranti nella categoria prevalente nel limite del 20% dell’importo della medesima categoria 
E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di una o più di tali opere, superi il 
15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. 
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella 
categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto 
specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, 
comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure 
subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative 
qualificazioni. 
Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata 
nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, 
impianti ed opere speciali quali: 

- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di 
interesse storico, artistico ed archeologico; 

- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, 
di termoregolazione, di cucina e di lavanderia; 

- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di 
sollevamento e di trasporto; 
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- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antiintrusione; 
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e 

simili; 
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; 
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi; 
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi; 
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici; 
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente; 
- l'armamento ferroviario; 
- gli impianti per la trazione elettrica; 
- gli impianti di trattamento rifiuti; 
- gli impianti di potabilizzazione. 

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, sono 
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.  
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione 
di associazioni temporanee di tipo verticale. 
In particolare, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, l’Appaltatore è tenuto ai 
seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei 
Lavori: 

a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’Impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, 
all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture 
parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’Appaltatore 
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui 
al successivo punto; 

d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti 
dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la 
legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti 
dall’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i.. 

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni: 
1) che dal contratto di subappalto risulti che l’Impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le 

opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con 
ribasso non superiore al venti per cento; 

2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 
aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate 
del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende 
il successivo pagamento a favore degli affidatari. 

3) che l’Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del 
contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto, la dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 
C.C. con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento 
temporaneo, società o consorzio; 

4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non 
oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà 
far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da 
parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e 
infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 3, 
comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. – D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, dal quale 
risulti la regolarità contributiva del subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio 
nazionale; 






























































































































