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ART. 1 - Oggetto 
 

1. Le presenti norme generali hanno per oggetto i servizi aggiudicati o affidati 
dall’Ente e individuano linee guida dei capitolati speciali o disciplinari 
riguardanti i contratti di servizi e la loro esecuzione, qualora espressamente 
richiamate nei relativi capitolati speciali o disciplinari. I capitolati speciali o 
disciplinari possono contenere il richiamo, anche parziale, alle presenti 
norme generali, con precisazione in ogni caso delle disposizioni richiamate. 
2. L’importo contrattuale, i prezzi e le offerte economiche si intendono al 
netto di I.V.A. e, qualora il contratto preveda anche la fornitura di beni, salvo 
espressa previsione contraria dei capitolati speciali o disciplinari, sono 
comprensivi delle spese di trasporto, facchinaggio, consegna, installazione e 
posa in opera. 
 
 

ART. 2 - Norme regolatrici 

 
1. I rapporti contrattuali relativi ai servizi disciplinati dalle presenti norme sono 
regolati: 
a) dalle clausole del contratto stipulato; 
b) dalle disposizioni dei capitolati speciali o disciplinari e relativi allegati 
tecnici; 
c) dalle disposizioni delle presenti norme generali ove richiamate dagli atti di 
gara. 
2. E’ comunque fatta salva l’applicazione della vigente disciplina 
regolamentare in materia di cui al D.P.R. n. 207/2010. 
 
 

ART. 3 - Modalità, tempi di esecuzione e avvio dell’esecuzione del 

contratto 
 

1. Le modalità di esecuzione dei servizi regolati dalle presenti norme generali 
sono descritte nei relativi capitolati speciali o disciplinari. 
2. L’avvio dell’esecuzione del contratto é preceduta dalla comunicazione di 
avvio del direttore dell’esecuzione, a sua volta autorizzato dal responsabile 
del procedimento. 
3. Come previsto dall’art. 302, co. 7, del D.P.R. n. 207/2010, l’avvio 
dell’esecuzione del contratto deve avvenire non oltre quarantacinque giorni 
dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre 
dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva.  
4. I capitolati speciali o disciplinari possono prevedere che il direttore 
dell’esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell’esecuzione del 
contratto, in contraddittorio con l’esecutore, secondo le disposizioni dell’art. 
304 del D.P.R. n. 207/2010. 
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5. Qualora per la natura delle prestazioni risulti opportuno accertare lo stato 
dei luoghi in cui deve essere effettuata la prestazione, il direttore 
dell’esecuzione provvederà a redigere apposito verbale di avvio 
dell’esecuzione del contratto. 
6. I capitolati speciali o disciplinari devono contenere le istruzioni e le direttive 
relative all’avvio dell’esecuzione ovvero individuare gli uffici comunali che 
dovranno fornirle. Qualora l’esecutore non ottemperi, l’Amministrazione ha la 
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
7. Nel caso di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto per fatto o colpa 
dell’Amministrazione si applica l’art. 302, commi 5 e seguenti, del D.P.R. n. 
207/2010. 
8. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto 
per ritardo nell’avvio dell’esecuzione attribuibile a fatto o colpa 
dell’Amministrazione , l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese 
contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate 
in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate 
sull'importo netto dell'appalto: 

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;  
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;  
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente 
all’avvio dell’esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto ad un compenso 
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, secondo le modalità di calcolo 
stabilite dall’art. 305 del D.P.R. n. 207/2010. 
9. Oltre alle somme espressamente previste nel comma 8, nessun altro 
compenso o indennizzo spetta all'esecutore. 
10. L’Amministrazione non può esercitare la facoltà di non accogliere l’istanza 
di recesso dell’esecutore, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del 
contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi 
complessivi. 
 
 

ART. 4 - Termine per la stipulazione del contratto 
 
1. Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell’art. 11, co. 
9, del D.Lgs. n. 163/2006, l’esecuzione anticipata del servizio dopo che 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, durante il termine dilatorio 
previsto per la sottoscrizione del contratto solo nelle seguenti ipotesi: 
a) quando il contratto ha ad oggetto prestazioni che, per la loro natura o per il 
luogo in cui deve essere eseguito il contratto, devono essere immediatamente 
eseguite; 
b) in casi di comprovata urgenza. 
A tal fine, il reponsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che 
indica in concreto i motivi giustificativi dell’esecuzione anticipata. 
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2. La formalizzazione del contratto con l’impresa risultata aggiudicataria avrà 
luogo nei termini e con le modalità comunicate alla stessa dai competenti 
uffici comunali.  
3. Nel caso di cui al comma 1, il contratto deve riportare la data dell’avvio 
dell’esecuzione del servizio e dare atto dell’avvenuta esecuzione anticipata. 

 
 

ART. 5 - Qualità delle forniture 
 
1. Qualora il contratto di servizio preveda anche la fornitura di beni, le 
specifiche tecniche dei materiali, beni ed articoli oggetto della fornitura 
devono essere individuate nei capitolati speciali o disciplinari e nella 
documentazione tecnica allegata ai medesimi. 
2. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche, 
qualora previste, sono formulate secondo le modalità indicate dall’art. 68 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
 
 

ART. 6 - Verifica di conformità in corso di esecuzione 
 
1. Il capitolato speciale o disciplinare può prevedere la verifica di conformità 
in corso di esecuzione per accertare progressivamente la piena e corretta 
esecuzione delle prestazioni. 
2. Ai sensi dell’art. 313, co. 2, D.P.R. n. 207/2010 è obbligatoria la verifica di 
conformità in corso di esecuzione nei seguenti casi: 
a) qualora per la natura dei servizi da prestare sia possibile soltanto 
l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione 
contrattuale; 
b) servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti 
nel capitolato speciale o disciplinare. 
3. La verifica di conformità in corso di esecuzione viene effettuata dal 
direttore dell’esecuzione e consiste: 
- nell’accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto al contratto; 
-  nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti 
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto; 
- nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il 
profilo tecnico e funzionale. 
4. La verifica può essere effettuata anche a campione qualora non sia 
possibile verificare la totalità delle prestazioni contrattuali. 
Nei casi in cui l’oggetto contrattuale abbia particolari caratteristiche, 
l’accertamento della regolare esecuzione sotto il profilo tecnico e funzionale 
può essere effettuato facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove 
esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la 
conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. 
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5. In ogni caso devono essere effettuate le verifiche e gli eventuali 
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore da indicare nei capitolati 
speciali o disciplinari. 
6. Ai controlli in corso di esecuzione deve essere invitato l’esecutore e un 
rappresentante dell’Amministrazione. Tali controlli vengono effettuati dal 
direttore dell’esecuzione che provvederà a redigere il verbale previsto dall’art. 
317 del D.P.R. n. 207/2010. 
7. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell’esecutore che mette a 
disposizione i mezzi necessari per eseguirle. 
8. Il capitolato speciale o disciplinare dovrà indicare i tempi e le modalità di 
espletamento delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione. 
9. I verbali dovranno essere trasmessi al responsabile del procedimento, 
qualora soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione, nel limite massimo di 
quindici giorni dalla data dei controlli.  
10. Per i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, se prevista dai 
capitolati speciali o disciplinari, la verifica di conformità in corso di 
esecuzione, qualora l’Amministrazione non abbia ritenuto necessario 
conferire l’incarico di verifica di conformità, viene effettuata dal direttore 
dell’esecuzione con il rilascio di attestazione di regolare esecuzione 
concernente le prestazioni effettuate da emettere con le periodicità stabilite 
nel contratto. 
11. Il capitolato speciale o disciplinare deve espressamente indicare se 
l’incarico della verifica di conformità sia stato affidato dall’Amministrazione  
ad un soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione. 
 
 

ART. 7 - Garanzia dell’esecutore per la fornitura di beni 

 
1. Qualora il contratto di servizio preveda anche la fornitura di beni e 
dall’esito della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale sia 
accertata la non corrispondenza della merce o dei beni ai requisiti tecnici e 
funzionali richiesti, l’Amministrazione , tramite il direttore dell’esecuzione, si 
riserva la facoltà: 
- a) di respingere la merce o i beni contestati i quali devono essere sostituiti 
nei tempi definiti dal direttore dell’esecuzione a spese e a rischio 
dell’esecutore; 
- b) di acquistare presso altri fornitori la merce o i beni contestati, con 
addebito all’esecutore del costo sostenuto per l’approvvigionamento in sede 
di liquidazione ovvero sulla cauzione definitiva che deve essere 
immediatamente reintegrata. 
2. L’esecutore si impegna a ritirare la merce contestata, senza alcun 
addebito all’Amministrazione, entro dieci giorni o nel diverso termine stabilito 
nei capitolati speciali o disciplinari, dal ricevimento della comunicazione di 
non corrispondenza della merce ai requisiti tecnici e funzionali.  
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3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lett.a), ferma restando l’applicazione delle 
penali di cui al successivo art. 24 ed il risarcimento dell’eventuale maggior 
danno, l’esecutore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla 
consegna dei beni esenti da vizi, difformità o difetti. 
4. Nel caso di mancata o ritardata consegna totale o parziale della merce 
verrà applicata la penale per il ritardato adempimento degli obblighi 
contrattuali secondo gli importi definiti dai singoli capitolati speciali o 
disciplinari. 
5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora venga comunque 
riscontrata dagli uffici dell’Amministrazione  una non conformità della merce 
ai requisiti tecnici e funzionali richiesti, i vizi, le difformità o i difetti devono 
essere contestati al momento della consegna, se immediatamente 
riconoscibili, ovvero nel termine di otto giorni dalla loro scoperta. 
Anche in questi casi l’Amministrazione si riserva la facoltà di respingere o 
acquistare la merce come previsto dal comma 1. 
6. In relazione alla natura del bene oggetto della fornitura, ulteriori garanzie 
possono essere previste nei capitolati speciali o disciplinari. 
 
 

ART. 8 - Durata delle prestazioni 
 
1. Nei capitolati speciali o disciplinari devono essere stabiliti i termini di 
esecuzione delle prestazioni e deve essere determinata la durata del 
rapporto contrattuale. 
2. Al raggiungimento della scadenza contrattualmente prevista, il servizio 
cesserà di pieno diritto, senza bisogno di alcun preavviso o disdetta. 
3. L’ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere 
dall’esecutore comunicata per iscritto al direttore dell’esecuzione, il quale, 
previ i necessari accertamenti, rilascia il certificato attestante l’ultimazione 
delle prestazioni, sottoscritto dal direttore dell’esecuzione e dall’esecutore. 
4. I capitolati speciali o disciplinari in casi particolari possono prevedere la 
possibilità di rinnovare il contratto iniziale per un periodo comunque non 
superiore alla durata originaria. Il contratto, alla scadenza, potrà essere 
rinnovato solo a seguito di istruttoria tecnico-economica riportante analitica 
motivazione con la quale l’Amministrazione  darà conto e chiarirà le ragioni e 
gli elementi che conducono al rinnovo. 
5. E’ comunque vietato il rinnovo tacito. 
 
 

ART. 9 - Sospensione dell’esecuzione del contratto 

 
1. Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si 
osservano le disposizioni dell’art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.  
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2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare 
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione 
ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. 
3. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore 
dell’esecuzione, ai sensi del comma 2, nei casi di avverse condizioni 
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono 
l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione stessa; tra le 
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi 
previsti dall'art. 311, co. 2, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010, qualora 
dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.  
4. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, il responsabile del procedimento 
può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione 
dell’esecuzione del contratto. 
5. Il direttore dell’esecuzione compila il verbale di sospensione, con 
l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante. Il verbale è 
firmato dall’esecutore e viene inviato al responsabile del procedimento qualora 
non coincida con il direttore dell’esecuzione. Il verbale di sospensione dovrà 
contenere quanto indicato dall’art. 308, co. 4, del D.P.R. n. 207/2010.  
6. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore 
dell’esecuzione procede alla ripresa dell’esecuzione a mezzo di verbale 
sottoscritto dall’esecutore ed inviato al responsabile del procedimento qualora 
quest’ultimo non coincida con il direttore dell’esecuzione. Nel verbale di 
ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, 
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da 
questa prodotti. 
7. Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun 
compenso o indennizzo. 
8. Per le sospensioni illegittime l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni 
come stabilito dall’art. 308 del D.P.R. n. 207/2010. 

 
 

ART. 10 - Pagamento 
 
1. Il pagamento del corrispettivo viene effettuato con le modalità e nei tempi 
precisati dai capitolati speciali o disciplinari. 
2. Il pagamento avverrà mediante mandati sulla base della presentazione di 
regolari fatture e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore 
dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, qualora 
quest’ultimo non coincida con il direttore dell’esecuzione, della prestazione 
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei 
documenti contrattuali.  
3. Ciascuna fattura dovrà riportare l’indicazione del numero del capitolo e 
dell’impegno relativi alle prestazioni fatturate, il riferimento al CIG (codice 
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identificativo di gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 
gennaio 2003 n. 3, il CUP (codice unico di progetto). 
La fattura dovrà riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o 
bancario, dell’istituto di credito (e relative coordinate bancarie) presso cui 
accreditare i pagamenti. 
4. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione 
della fattura o nel diverso termine stabilito dai capitolati speciali o disciplinari. 
5. Nel caso in cui il direttore dell’esecuzione accerti il mancato rispetto delle 
prescrizioni contrattuali, ferma l’applicazione di eventuali penalità, il 
responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all’esecutore, 
previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell’esecuzione del 
servizio, fino all’esatto adempimento.  
E’ facoltà dell’esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei 
pagamenti. 
6. Quanto disposto nel comma 5 trova applicazione anche nel caso in cui sia 
stata contestata un’inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio 
in un momento antecedente alla verifica di conformità effettuata dal direttore 
dell’esecuzione.  
7. Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, prima di procedere al 
pagamento del corrispettivo dovrà essere verificata la regolarità contributiva, 
attraverso l’acquisizione d’ufficio da parte dell’Amministrazione del DURC 
(documento unico di regolarità contributiva), anche attraverso strumenti 
informatici. 
8. Ove il contratto preveda più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, 
come previsto dall’art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, su ogni pagamento 
verrà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi solo dopo 
l’approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di 
conformità/attestazione di regolare esecuzione. 

 

 

ART. 11 - Modalità del pagamento - Obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari 
 

1. L’esecutore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 
e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 
novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, 
adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.  
2. E’ fatto, perciò, obbligo all’esecutore di utilizzare per tutti i movimenti 
finanziari riferibili al contratto di servizio, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, 
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche 
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche 
promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono 
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essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche 
comunicate.  
3. I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati 
su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e 
servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di 
immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente 
dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè 
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo 
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli 
interventi affidati. 
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’esecutore dovrà riportare negli 
strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al 
contratto di servizio, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio 
ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP).  
5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun 
componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei 
rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 
136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le 
mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel 
contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova 
applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, 
co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006. 
6. In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 3, co. 1, della Legge n. 
136/2010, l’esecutore comunica il conto corrente dedicato sul quale 
dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al contratto, nonchè le 
persone delegate ad operare sul medesimo (nome e cognome, luogo e data 
di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale). In caso di variazione del 
conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall’art. 3, 
co. 7, della Legge n. 136/2010, l’esecutore dovrà trasmettere apposita 
comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad 
operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate 
ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente 
notificata all’Amministrazione . 
7. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi 
dall’Ente, secondo le norme che regolano la contabilità dell’Amministrazione, 
mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
8. La cessione di ogni credito derivante dal contratto è ammessa in 
conformità di quanto stabilito dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.  
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E’ esclusa qualunque cessione di credito diversa da quelle previste dall’art. 
117, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006. L’eventuale cessione notificata in 
violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del 
debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell’esecutore nei 
confronti del cessionario. 
La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi 
ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare 
all’Amministrazione  gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 
nonchè, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni 
finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove 
obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), e ad effettuare i pagamenti 
all’esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o 
postale. 
9. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia 
alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e 
modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 
dicembre 2010, n. 217.  
 

 

ART. 12 - Subappalto - Subcontratto 
 
1. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste nei capitolati 
speciali o disciplinari.  
2. Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione del subappalto 
saranno comunicati dall’Ente in conformità di quanto stabilito dall’art. 118 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
3. In ottemperanza all’art. 3, co. 9, della Legge n. 136/2010, 
l’Amministrazione è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 
L’espressione “filiera delle imprese”, in conformità all’art. 6, co. 3, D.L.          
n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti 
come definiti dall’art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006, nonchè ai subcontratti 
stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. 
4. Prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni o attività 
oggetto del subappalto e/o del subcontratto, l’esecutore dovrà depositare 
presso l’Ente il contratto sottoscritto di subappalto e/o il subcontratto, 
secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè dall’art. 
3, co. 9, della L. n. 136/2010.  
5. L’esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
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finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione  e 
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna. 
 
 

ART. 13 - Cessione del contratto 
 
1. E’ vietata la cessione del contratto. 
2. Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si 
applica l’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

 

ART. 14 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di 

inadempienza contributiva  

 
1. L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di 
cui all’art. 118, co. 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 sono obbligati ad 
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona 
stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali 
comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e 
retribuzione dei lavoratori.  
2. L’esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza 
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche 
nei casi di subaffidamento non costituenti subappalto. 
3. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalla 
responsabilità di cui al comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del 
committente. 
4. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R.   n. 
207/2010, acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), anche attraverso strumenti informatici, per il pagamento delle 
prestazioni relative al servizio, per il certificato di verifica di conformità, 
l’attestazione di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonchè 
per l’autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Qualora 
tra la stipula del contratto e il primo accertamento da parte del direttore 
dell’esecuzione delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni 
contrattuali, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni 
effettuate, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, 
l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva 
relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla 
scadenza dei predetti centottanta giorni. 
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5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, qualora il documento unico di 
regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o 
più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene 
dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il 
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 
documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Amministrazione 
direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. 
6. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla 
legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, 
assistenza, occupazione e mercato del lavoro. 
7. E’ fatto obbligo all’esecutore di comunicare tempestivamente al 
committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella 
struttura dell’Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.  
 
 

ART. 15 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 

(DUVRI) 

 
1. Il DUVRI redatto dall’Amministrazione costituisce parte integrante del 
contratto ai sensi di legge.  
2. L’esecutore è obbligato all’osservanza delle disposizioni di legge in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonchè al 
rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal 
DUVRI. 
3. Gli oneri a carico dell’esecutore in materia di sicurezza risultano 
integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso. 

 

 

ART. 16 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di 

inadempienza retributiva 
 
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi di cui all'art. 118, co. 8, ultimo periodo, del D.Lgs.           
n. 163/2006, impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell’art. 5 
del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile del procedimento invita per iscritto il 
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove 
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione  può pagare 
anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del 
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel 
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caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, co. 11, 
ultimo periodo e 118, co. 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006. 
2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del 
responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del 
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla 
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 
 
 

ART. 17 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto 

 
1. L’esecutore non può apportare variazioni o modifiche al contratto se non 
disposte dal direttore dell’esecuzione. 
2. L’Amministrazione può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: 
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 
regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del 
procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti 
e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di 
selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, 
significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei 
luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 
3. Nei casi previsti al comma precedente l’Amministrazione può chiedere 
all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. 
La sottoscrizione del contratto già costituisce accettazione della variazione, 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad 
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni.  
4. Sono ammesse varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 
miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni contrattuali, a 
condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 
obiettive circostanze sopravvenute e imprevedibili. L’importo di tali varianti 
non può superare il cinque per cento dell’importo originario del contratto e 
deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione delle 
prestazioni. Le varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.
  
 

ART. 18 - Verifica di conformità finale 
  
1. La verifica di conformità finale è avviata entro il termine indicato nei 
capitolati speciali o disciplinari decorrente dall’ultimazione della prestazione, 
come certificata dal direttore dell’esecuzione. 
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2. La verifica di conformità finale viene effettuata dal direttore dell’esecuzione 
e consiste: 
- nell’accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio rispetto al contratto; 
- nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all’intero servizio e 
dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto; 
- nel certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state 
eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale. 
3. La verifica può essere effettuata anche a campione qualora non sia 
possibile verificare la totalità delle prestazioni contrattuali. 
Nei casi in cui l’oggetto contrattuale abbia particolari caratteristiche, 
l’accertamento della regolare esecuzione sotto il profilo tecnico e funzionale 
può essere effettuato facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove 
esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la 
conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. 
4. In ogni caso devono essere effettuate le verifiche e gli eventuali 
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore da indicare nei capitolati 
speciali o disciplinari. 
5. La verifica di conformità finale è conclusa entro il termine stabilito dal 
contratto che non può comunque superare i sessanta giorni dall’ultimazione 
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate dal 
direttore dell’esecuzione. Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto 
al termine stabilito, si applicano le disposizioni del co. 2 dell’art. 316 del 
D.P.R. n. 207/2010. 
6. La verifica di conformità finale è effettuata dal soggetto incaricato 
dall’Amministrazione, il quale fissa il giorno del controllo definitivo, dandone 
tempestivo avviso all’esecutore che ha diritto di intervenire. 
7. Il soggetto incaricato redige processo verbale della verifica effettuata, 
sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e contenente la descrizione delle 
singole operazioni e verifiche compiute. Il processo verbale deve contenere 
quanto stabilito dall’art. 319, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010. 
8. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell’esecutore che mette a 
disposizione i mezzi necessari per eseguirle. 
9. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti o mancanze di 
lieve entità riguardo all’esecuzione, impartisce le prescrizioni che l’esecutore 
dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.  
10. Il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità finale 
quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito 
le prestazioni contrattuali.  
11. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve 
contenere gli elementi prescritti dall’art. 322, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010, ivi 
incluso l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore. 
12. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti 
anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di 
verifica di conformità. 
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13. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto 
dall’esecutore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da 
parte dell’esecutore, il quale all’atto della firma può aggiungere le 
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica. 
 

 

Art. 19 - Attestazione finale di regolare esecuzione 
 
1. Per i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, qualora 
l’Amministrazione non abbia ritenuto necessario conferire l’incarico di verifica 
di conformità, il direttore dell’esecuzione emette un’attestazione di regolare 
esecuzione finale, non oltre quarantacinque giorni dall’ultimazione 
dell’esecuzione. 
2. L’attestazione di regolare esecuzione finale contiene gli elementi indicati 
dall’art. 325, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento all’intero contratto 
o durata contrattuale. 
3. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti 
anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di 
emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. 
 
    

ART. 20 - Pagamento del saldo e svincolo della cauzione 
 

1. Dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di 
regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni 
eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il 
certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione, previa 
deduzione delle penali e con liquidazione dell’eventuale ritenuta dello 0,50 per 
cento, come previsto dall’art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, e allo svincolo 
della cauzione prestata dall’esecutore. 
 
 

ART. 21 - Responsabilità dell’esecutore 

 
1. L’esecutore è sempre responsabile, sia verso l’Amministrazione  sia verso i 
terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell’esecuzione del contratto, 
derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio 
personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. 
2. L’esecutore dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa di responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori di lavoro a copertura dei danni causati a 
persone e cose nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
L’Amministrazione  dovrà essere ricompresa nel novero dei terzi. 
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Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della 
stipulazione del contratto e comunque prima dell’inizio del servizio. 
3. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose 
nell’esecuzione del servizio. 
 
 

ART. 22 - Domicilio 
 
1. L‘esecutore del servizio regolato dalle presenti norme generali deve 
dichiarare l’elezione di domicilio nel contratto che si andrà a stipulare. 
 
 

ART. 23 - Revisione prezzi 
 
1. L'esecutore resterà vincolato ai prezzi offerti per l’intera durata del 
conseguente contratto. 
2. Tutti i contratti ad esecuzione continuativa o periodica aventi durata 
pluriennale devono contenere una clausola di revisione periodica del prezzo 
da applicare a seguito di apposita istruttoria condotta dal dirigente del settore 
interessato, secondo le modalità e sulla base degli elementi o indici di 
riferimento da precisare nei capitolati speciali o disciplinari, tenuto conto delle  
prescrizioni dettate in materia dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
 

ART. 24 - Penalità  

 
1. In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si applicano  
penali il cui importo è determinato nei capitolati speciali o disciplinari nella 
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare 
netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per 
cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate 
all’eventuale ritardo.  
Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione 
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali 
parti le penali di cui sopra si applicano ai rispettivi importi, con le modalità 
stabilite nel contratto. 
2. Ai sensi dell’art. 298 del D.P.R. n. 207/2010, qualora il ritardo 
nell’adempimento delle obbligazioni poste a carico dell’esecutore comporti 
l’applicazione di una penalità nell’importo massimo superiore al dieci per cento 
dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone la 
risoluzione del contratto per grave inadempimento. 
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3. In relazione alla complessità e natura delle prestazioni oggetto del servizio 
i capitolati speciali o disciplinari possono prevedere penali per fattispecie 
diverse dal ritardo.  
 
 

ART. 25 - Modalità di applicazione delle penalità 

 
1. Il responsabile del procedimento addebita l’ammontare delle penalità sui 
crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con 
applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva alla 
contestazione della penale. 
2. L’applicazione della penalità, sulla base delle indicazioni fornite dal 
direttore dell’esecuzione, dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
scritta dell’inadempienza da parte del responsabile del procedimento, rispetto 
alla quale l’esecutore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 
un termine non inferiore a quindici giorni. 
3. L’irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno 
subito a causa del ritardo. 
 
 

ART. 26 - Risoluzione del contratto 
 

1. Qualora il direttore dell’esecuzione accerti che comportamenti 
dell’esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto 
tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al responsabile del 
procedimento, qualora soggetto diverso, una relazione particolareggiata, 
corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni 
eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all’esecutore. Il 
direttore dell’esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento, 
formula la contestazione degli addebiti all’esecutore, assegnando un termine 
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate 
negativamente le controdeduzioni espresse dall’esecutore, ovvero scaduto il 
termine senza che l’esecutore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta 
del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto. 
2. Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del 
procedimento, qualora soggetto diverso, in merito ad eventuali ritardi 
nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Quando il ritardo 
nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 
dieci per cento dell’importo contrattuale, trova applicazione quanto disposto 
dall’art. 24, co. 2, del presente capitolato generale. 
3. Al di fuori delle precedenti fattispecie, qualora l’esecuzione del servizio 
ritardi per negligenza dell’esecutore rispetto alle previsioni del programma 
inserito nel capitolato speciale o disciplinare, il direttore dell’esecuzione 
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assegna un termine non inferiore a dieci giorni per compiere le prestazioni in 
ritardo. Scaduto il termine, qualora l’inadempimento permanga, il 
responsabile del procedimento può proporre all’Amministrazione la 
risoluzione del contratto. In tal caso si applicano i commi 5 e 6 dell’art. 136 
del D.Lgs. n. 163/2006. 
4. Fermo quanto stabilito da altre disposizioni di legge, in tutti i casi previsti 
dall’art. 135, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento 
propone all’Amministrazione, in relazione allo stato di esecuzione del 
contratto ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del servizio, 
di procedere alla risoluzione del contratto. L’esecutore avrà diritto soltanto al 
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
5. L’Amministrazione può individuare, nei singoli capitolati speciali o 
disciplinari, eventuali ipotesi in cui l’inadempimento da parte dell’esecutore di 
una o più obbligazioni specificamente determinate comporti la risoluzione del 
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva 
espressa). In questi casi la risoluzione del contratto si verifica di diritto a 
seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, comunicata all’esecutore a 
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’intenzione di 
valersi della clausola risolutiva.  
6. I capitolati speciali o disciplinari determinano quali termini contrattuali 
debbano, in relazione all’oggetto ovvero all’utilità economica della 
prestazione, considerarsi essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.. 
7. Nell’ipotesi di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva 
dell’esecutore negativo per due volte consecutive, il responsabile del 
procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal 
direttore dell’esecuzione, propone all’Amministrazione la risoluzione del 
contratto, ai sensi dell’art. 6, co. 8, del D.P.R. n. 207/2010, previa 
contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come 
previsto dall’art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di 
risoluzione del contratto. 
9. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione provvederà 
all’immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al 
risarcimento degli eventuali maggiori danni.  
10. La risoluzione del contratto viene disposta con deliberazione della Giunta 
. 
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ART. 27 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto 
 
1.Il responsabile del procedimento comunica all’esecutore la deliberazione di 
cui al comma 10 dell’art. 26 mediante notificazione a mezzo di ufficiale 
giudiziario e dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore 
dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni 
già eseguite. 
2. Nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase di verifica di 
conformità, il soggetto cui è stato affidato l’incarico della verifica deve 
redigere il verbale previsto dall’art. 138, co. 2, del D. Lgs. n. 163/2006 da 
trasmettere al responsabile del procedimento. 
 
 

ART. 28 - Effetti della risoluzione 

 
1. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di 
affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno 
dell'esecutore inadempiente. 
2. L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale 
sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione  rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto. 
3. L'esecuzione in danno non esime l’esecutore dalle responsabilità civili e 
penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno 
motivato la risoluzione. 
 
 

ART. 29 - Cauzione definitiva 

 
1. L’esecuzione del contratto è garantita da garanzia fideiussoria prevista 
dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 10 per cento dell’importo 
contrattuale, e prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli istituti di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., e 
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le 
entità e con le modalità di cui all’art. 113, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Le 
fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2. ed 
alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123. 
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2. Come previsto dall’art. 128, co.1, del D.P.R. n. 207/2010 in caso di 
raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 la 
garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria 
in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di 
cui all’art. 37, co. 5, del D.Lgs. n. 163/2006.  
3. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell’art. 11, co. 
9, del D.Lgs. n. 163/2006, l’esecuzione anticipata del contratto sulla base 
dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, 
l’esecutore è tenuto a dimostrare l’avvenuta costituzione della garanzia 
fideiussoria prescritta dal presente articolo prima dell’avvio dell’esecuzione. 
4. La garanzia fideiussoria, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi 
dell’art. 113, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006, deve permanere fino alla data di 
emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare 
esecuzione.  
5. La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte 
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 
rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. 
6. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del contratto nel caso 
di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. 
L’Amministrazione  ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore 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. 
7.  L’Amministrazione può richiedere all'esecutore la reintegrazione della 
garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all'esecutore. 
8. E’, comunque, sempre fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R.        
n. 207/2010 in ordine alle inadempienze contributive e alla ritenuta dello 0,50 
per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni. 

 

 

ART. 30 - Foro competente 
 
1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Amministrazione ed 
esecutore in sede di esecuzione, i singoli capitolati speciali o disciplinari 
prevedono l’ammissibilità o la non ammissibilità della competenza arbitrale.  
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di 
esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti norme, è competente per 
territorio il Giudice del luogo in cui ha sede l’Amministrazione . 
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ART. 31- Rinvio 
 

1. Per quanto non contemplato nelle presenti norme generali si fa 
espressamente riferimento alle vigenti disposizioni in materia relative alla 
esecuzione del contratto, contabilità e verifica di conformità dei servizi, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione 
D.P.R. n. 207/2010. 

 
 

ART. 32 - Spese contrattuali 

 
1. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed 
eccettuata, e le spese di registrazione saranno a carico dell’esecutore. 
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