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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI 

PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

BONIFICA E DECOSTRUZIONE DELLO STABILE EX 

SAN PAOLO -  VIA VERDI, 3 MILANO 

TRA 

La FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO,  

di seguito anche “Committente” 

 

E 

 

_________, con sede in ______, Via ______, capitale sociale 

_______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ______, 

codice fiscale ___________, partita IVA ______________, codice 

ditta n° _______, INPS ____ matricola n° __________e CASSA 

EDILE ______ n° _____, nel seguito denominato anche 

Appaltatore, in persona del ___________, nato a __________, e per 

la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di 

_________ della predetta società, in virtù dei poteri derivantigli da 

________ del______  

di seguito anche “Appaltatore” o “Datore di lavoro dell’Impresa 

Affidataria” 

 

di seguito anche denominate, congiuntamente, le Parti 
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PREMESSO CHE 

 

a) in data 31 marzo 2014 il Committente ha pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un bando di gara 

con procedura aperta, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 

163/2006 per l’aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, 

sotto la soglia comunitaria, relativo alla bonifica e 

decostruzione della palazzina sita in Milano, Via Verdi n.3 

(d’ora innanzi, il “Bando di Gara”); 

b) la procedura prevedeva quale criterio di selezione dell’offerta 

migliore il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D. lgs. n. 

163/2006; 

c)  in data (•) il Committente ha aggiudicato in via definitiva a (•) 

la gara d’appalto per la bonifica e decostruzione della palazzina 

sita in Milano, Via Verdi n. 3 (l’“Opera”); 

d)  l’Appaltatore è tenuto a realizzare i lavori oggetto del presente 

appalto alle condizioni previste nel Bando di Gara, nel 

Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti i documenti di gara, 

nonché nell’Offerta, allegata sub B al presente Contratto, 

formulata a seguito di specifica valutazione di tutti gli obblighi 

previsti a suo carico; 
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e) l’Appaltatore conferma di aver preso esatta cognizione della 

natura dell’affidamento e delle previsioni contrattuali tutte, 

dello stato dei luoghi e delle condizioni per l’esecuzione dei 

lavori, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 

esecuzione dell’Opera, e di aver tenuto in considerazione i 

predetti elementi ai fini della determinazione della propria 

offerta; 

f) l’Appaltatore accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le 

norme e le disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel 

presente Contratto e nei suoi allegati, ivi compreso il 

Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati; 

g) l’Appaltatore ha verificato e fatto proprio il Progetto 

Esecutivo, allegato sub A al presente contratto, trovandolo 

pienamente conforme alle caratteristiche stabilite dalla vigente 

normativa per tale livello di progettazione e, pertanto, 

riconosce, anche alla luce delle verifiche effettuate, che il 

Progetto Esecutivo è perfettamente realizzabile a regola d’arte; 

h) al fine di procedere alla sottoscrizione del presente accordo, 

l’Appaltatore ha consegnato la documentazione di seguito 

indicata: 

• Certificato iscrizione C.C.I.A.A. con dicitura antimafia; 

• documentazione attestante regolare versamento delle 

ritenute fiscali rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; 

• documentazione attestante la regolarità contributiva; 

• documentazione attestante il possesso dei requisiti ex 

art. 38 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

• cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113 del D. lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i. e 123 del Regolamento D.P.R. n. 

207/2010; 



 

 

 5 

• polizze assicurative di cui agli artt. 129, comma 1 del 

Codice e 125 del Regolamento, come descritte dal 

precedente art. 7 del presente contratto; 

• copia del mandato collettivo di rappresentanza (se del 

caso);  

i) ai sensi di legge, si prende atto della sussistenza dei 

presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto, 

giusta l’informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di (•), 

in data (•), Prot. n. (•), allegata sub C al presente Contratto; 

j) tutti gli atti sopra citati devono intendersi qui integralmente 

richiamati. 

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto 

segue: 

 

PARTE I  

PREMESSE, OGGETTO E CORRISPETTIVO 

DELL’APPALTO 

 

Art. 1 

PREMESSE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto.  

2. In caso di dubbi interpretativi o di contrasti derivanti 

dall’esame del presente Contratto e dei suoi allegati, dovrà 

essere preferita l’interpretazione più favorevole al 

Committente e che conduca al miglior risultato per qualità 

tecnica delle Opere appaltate, ad insindacabile giudizio del 

Committente.  
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3. In caso di dubbi interpretativi o di contrasti inerenti alle 

modalità operative di esecuzione delle Opere varrà sempre 

l’interpretazione più favorevole alla tutela della incolumità e 

della salute dei lavoratori, a insindacabile giudizio del 

Responsabile dei Lavori. 

4. E’ onere dell’Appaltatore segnalare immediatamente per 

iscritto al Committente ogni eventuale contraddizione rilevata 

nei documenti contrattuali. 

Art. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. In conformità ai termini ed alle condizioni di cui agli atti di 

gara nonché al presente Contratto, il Committente, ai sensi del 

Codice dei Contratti e, per quanto compatibili, degli artt. 1655 

e ss. del Codice Civile, affida all'Appaltatore - che accetta e si 

obbliga in tal senso - l'appalto per la bonifica e decostruzione 

della Palazzina sita in Milano, Via Verdi n. 3, nei modi e nei 

tempi indicati nei documenti contrattuali e nei relativi allegati, 

con assunzione, in capo all’Appaltatore medesimo, di tutti gli 

oneri e delle spese per le attività ivi previste, comprese quelle 

di organizzazione e di controllo necessarie ad assicurare la 

regolare esecuzione dell’Opera, da ritenersi ricompresi 

nell’Offerta (allegato sub B). La realizzazione dell’ Opera 

dovrà essere effettuata in conformità al Progetto Esecutivo, 

nel rispetto della normativa applicabile e secondo le 

tempistiche previste dal Cronoprogramma di progetto. Per una 

più dettagliata descrizione dell’Opera da realizzare e degli 

impegni dell’Appaltatore si fa esplicito richiamo a quanto 

previsto dal  Capitolato Speciale d’Appalto. 
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2. Rientrano altresì nell'oggetto del presente Contratto, e dunque 

costituiscono obblighi dell'Appaltatore, tutte le opere, le 

somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture 

complementari, anche ove non espressamente indicate, 

funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformità ai 

progetti approvati ed alle raccomandazioni e/o prescrizioni 

comunque denominate dettate in sede di approvazione degli 

stessi e, comunque, in conformità alle prescrizioni formulate 

dal Committente, dalla Direzione Lavori e da enti terzi, ivi 

incluse quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza 

dei lavoratori impegnati nella esecuzione delle Opere. 

Art. 3 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

1. L’importo complessivo dell’affidamento a corpo è pari a  € (•) 

ed è suddiviso come segue: € (•), per lavori; € 27.077,47, per 

oneri interni ed € 192.300,00 per oneri esterni di sicurezza. 

2. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel 

redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle 

condizioni di lavoro e si impegna nell'espletamento della 

prestazione all'osservanza delle normative in materia, avendo 

quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o 

aziendale, pari ad € (•). 

3. L’Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere l’importo 

di cui ai precedenti commi 1 e 2 come comprensivo e 

compensativo di tutti gli obblighi richiamati e specificati nel 

presente Contratto e nei documenti allegati, nonché degli 

obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, 
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devono intendersi come insiti e conseguenti all’esecuzione del 

medesimo, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti tempo 

per tempo vigenti. Devono intendersi incluse nell'importo 

complessivo dell'affidamento le attività necessarie per 

l’adempimento delle prescrizioni della Committente, o di enti 

terzi, nonché ogni ulteriore attività resasi necessaria purché 

inerente all’oggetto del presente Contratto, anche se non 

espressamente indicata, fatto salvo quanto previsto all’art. 8. 

4. La fatturazione del corrispettivo avverrà a fronte di certificati 

di pagamento compilati sulla base di SAL emessi in conformità 

al Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali. 

ART. 4 

INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 

1. Trova applicazione al presente rapporto la regola del prezzo 

chiuso, nei termini definiti dall’art. 133, comma 3, del D.lgs. 

163/06. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D. Lgs. n. 

163/2006, non è ammessa alcuna revisione dei prezzi 

contrattuali e non si applica l’art. 1664 del codice civile. 

2. In nessun caso, l’Appaltatore potrà richiedere rimborsi, 

indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in 

relazione a modifiche del Cronoprogramma dovute a cause 

allo stesso imputabili. 
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PARTE II  

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE, GARANZIE E 

POLIZZE ASSICURATIVE 

Art. 5 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

1. Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’esecuzione a perfetta regola d’arte, con gestione a 

proprio rischio, delle Opere di cui al precedente art. 2, per 

come meglio descritte e specificate nel  presente Contratto e, 

più puntualmente, nel Capitolato Speciale d'appalto. 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio l’Opera, con 

organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio 

rischio. 

2. Il Committente cede all’Appaltatore la proprietà dei materiali 

risultanti dalla decostruzione dell’edificio. L’Appaltatore, 

pertanto, è unico responsabile degli stessi e del loro 

smaltimento/recupero/utilizzo in conformità alla normativa 

vigente e alle previsioni del Progetto. 

3. I lavori per la realizzazione dell’Opera dovranno essere 

eseguiti in conformità alle singole fasi del Cronoprogramma di 

progetto e a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. 

4. Fermo restando quanto previsto nel Progetto Esecutivo, 

l’Appaltatore si impegna a collaborare con il Committente, 

anche al fine di risolvere eventuali criticità riscontrate in fase 

realizzativa. In particolare, l'Appaltatore potrà sottoporre 

proposte di modifica alle fasi e alle modalità di esecuzione 



 

 

 10 

delle Opere, in via preventiva, al Committente per la 

valutazione e l'eventuale approvazione di competenza. 

5. L’Appaltatore, a proprio esclusivo carico e spese, è obbligato 

allo svolgimento delle seguenti attività come meglio 

specificate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel 

presente Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto: 

• a realizzare l’Opera come descritta nel Capitolato 

Speciale e secondo le indicazioni tecniche ivi previste; 

• a rispettare e far rispettare, le norme previdenziali e 

assistenziali, nonché le norme in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di tutela 

dell’ambiente rilevanti nell’esecuzione dell’Opera; 

• ad ottenere, a propria cura e spesa, l’autorizzazione 

all’occupazione di suolo pubblico necessaria per la 

realizzazione dell’Opera e a sostenerne i relativi oneri;  

• a presentare il Piano di Lavoro per l’approvazione da 

parte degli organi competenti, con le tempistiche 

necessarie a rispettare il Cronoprogramma di progetto;  

• a provvedere alla riconsegna delle aree occupate 

temporaneamente in fase di cantierizzazione ed al 

ripristino dello stato dei luoghi, oltre ad 

approvvigionare tempestivamente i mezzi e i materiali 

necessari per l’esecuzione del presente Contratto; 

• a rimuovere o spostare immediatamente i macchinari 

presenti nel cantiere senza maggiori oneri in capo al 

Committente e a sua semplice richiesta e per motivi di 

interesse pubblico; 

• a non apporre, temporaneamente o perennemente, 

pubblicità in qualunque forma su ponteggi e/o su ogni 
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altra struttura presente nel cantiere o nelle aree 

circostanti; 

• a consentire al Committente di utilizzare, direttamente o 

indirettamente, i ponteggi o ogni altra struttura presente 

nel cantiere per iniziative di carattere pubblicitario, 

informativo, o promozionale;    

• a disporre di idonee e qualificate maestranze, in 

funzione delle necessità delle singole fasi delle 

lavorazioni, assicurandone la disciplina; 

• a tenere quotidianamente in maniera regolare il Giornale 

dei Lavori, secondo quanto disposto dal Direttore dei 

Lavori; 

• ad adeguarsi agli standard qualitativi richiesti dal 

Committente; 

• a consegnare al Committente gli elaborati “as built” e le 

relazioni specialistiche delle singole opere, sia su 

supporto cartaceo, sia su supporto informatico;  

• a provvedere alla messa in sicurezza dell’Opera, nonché 

ad intervenire con immediatezza per le necessarie 

riparazioni in caso di danni conseguenti all’esecuzione 

dei lavori svolti dall'Appaltatore, secondo le indicazioni 

fornite dal Direttore dei Lavori o dal Committente; 

• a salvaguardare e garantire l’operatività degli strumenti 

di monitoraggio fatti installare dal Committente 

nell’ambito del piano di monitoraggio del cantiere; 

• a consentire l’accesso al cantiere ed agli strumenti da 

parte dei tecnici incaricati dal Committente per il 

monitoraggio sopra indicato; 
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• ad incrementare, se necessario, gli strumenti di 

monitoraggio installati di cui al punto precedente; 

• a verificare le condizioni di conservazione e stabilità 

delle varie strutture da demolire e prevedere eventuali 

opere di rafforzamento al fine di evitare crolli 

intempestivi; 

• ad eseguire le attività di smontaggio e decostruzione con 

ordine e cautela, senza pregiudicare la stabilita residua 

delle strutture portanti o di collegamento alle porzioni 

da preservare; 

• a prevedere un sistema di abbattimento/aspirazione 

delle polveri adeguato alle lavorazioni richieste ed al 

particolare contesto urbano; 

• ad immettere nel cantiere macchinari e attrezzature 

dotate dei migliori dispositivi per il controllo e 

l’abbattimento dei livelli di pressione sonora sul 

contesto urbano di riferimento, così come sarà 

specificato nel progetto acustico del cantiere che dovrà 

essere predisposto dall’Appaltatore come meglio 

indicato negli allegati contrattuali; 

• ad informare adeguatamente il personale coinvolto 

(Capocantiere ed Operatori) sulla procedura di sicurezza 

da rispettare nel caso vengano rinvenuti materiali 

sospetti; 

• a rispettare tutte le previsioni degli allegati al presente 

Contratto, al Capitolato Speciale d’Appalto e al Bando 

di gara. 

• a predisporre un piano degli smaltimenti che garantisca 

la continuità dell’avanzamento dei lavori, tendendo 
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conto dell’area di cantiere disponibile, della necessità di 

movimentare i materiali di risulta con gru di cantiere, 

del contesto urbano circostante e delle modulazioni 

dell’orario di lavoro che potranno essere richieste dalla 

DL in funzione delle diverse necessità legate alle attività 

del Teatro;  

• ad accertare lo stato dei luoghi al termine dei lavori, 

anche in contraddittorio con le proprietà confinanti. 

6. L’Appaltatore dichiara espressamente, sollevando e 

manlevando il Committente e il Direttore dei Lavori da ogni 

responsabilità al riguardo, che i materiali utilizzati per la 

realizzazione delle Opere saranno esenti da emissioni nocive, 

inquinanti o tossiche per le persone o per l’ambiente e 

risponderanno a tutti i requisiti di legge. 

7. L’Appaltatore è tenuto a sottostare alle verifiche, misure e 

prove che il Direttore dei Lavori effettuerà sui materiali e 

lavori compiuti per accertare la perfetta esecuzione, la 

resistenza e la rispondenza alle prescrizioni contrattuali. 

8. L’Appaltatore dovrà demolire o rifare a proprie spese i lavori 

che il Direttore dei Lavori riconoscesse eseguiti senza 

rispettare il Progetto Esecutivo o con materiali per qualità, 

misura o peso e lavorazione diversi dai prescritti e/o 

comunque non idonei. 

9. L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di 

eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o 

rallentare i lavori né sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni 

contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori, rinunciando 

sin d’ora all’applicazione degli artt. 1460 e 1461 c.c.. 
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Art. 6 

CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE 

1. L’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria, a 

titolo di cauzione definitiva, per l'importo di Euro (•), pari al 

5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale, nel rispetto 

dell’art. 113 D.lgs. n. 163/2006. 

2. La predetta garanzia è costituita mediante fideiussione bancaria 

o assicurativa (•) rilasciata da (•), in data (•). La garanzia così 

prestata copre gli oneri per il mancato, inesatto o solo parziale 

adempimento, da parte dell’Appaltatore, delle obbligazioni 

relative alla fase di esecuzione e deve essere conforme alle 

previsioni di cui all’art. 113, tutte, del D.Lgs. n. 163/2006 e al 

relativo regolamento di attuazione. 

3. In caso di aumento dei costi di importo pari ad almeno € 

100.000,00 (centomilaeuro/00), anche in seguito ad 

approvazione di varianti, l’Appaltatore si impegna a presentare, 

entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione di detti nuovi costi, 

una integrazione alla fideiussione di cui al comma 1, di 

importo proporzionale ai lavori aggiuntivi. La garanzia verrà 

svincolata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 113 sopra 

menzionato. 

4. La garanzia indicata al presente articolo cesserà di avere effetto 

solo alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

5. L'Appaltatore si impegna a procurare, a propria cura e spese, 

l'emissione a favore del Committente di ogni garanzia bancaria 

o assicurativa, ulteriore rispetto a quelle sopra descritte, che, ai 

sensi della normativa applicabile, debba essere prestata in 

relazione all'oggetto del presente Contratto. 
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6. I soggetti emittenti ciascuna ulteriore garanzia, nonché i 

termini e le condizioni delle stesse, dovranno avere le 

caratteristiche ed i requisiti eventualmente prescritti dalla 

normativa applicabile. Il testo di ciascuna ulteriore garanzia 

dovrà essere previamente condiviso dal Committente. 

Art. 7 

RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI 

1. L’Appaltatore in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 

163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 provvede a stipulare le 

polizze previste dai decreti medesimi e a seguito indicate: 

a) una polizza di assicurazione per danni diretti nell’esecuzione 

dei lavori, da qualsiasi causa determinati, sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare 

esecuzione con somma assicurata pari al valore dell’Opera. 

Tale polizza dovrà altresì tenere indenni gli assicurati da tutti i 

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (quali a 

titolo esemplificativo e non esaustivo errori di 

progetto/calcolo, eventi naturali e catastrofali, atti di terzi), 

coprendo i danni subiti dagli stessi a causa del danneggiamento 

o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; 

b) una copertura di responsabilità civile verso terzi – quale 

sezione integrante della polizza di cui alla lettera a) – 

nell’esecuzione dei lavori, il cui massimale sarà non inferiore 

ad Euro 500.000,00 per sinistro e durata; 

c)  una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari all'anticipazione erogata - di cui all'art. 13, comma 2, che 

segue - maggiorata del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa 
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secondo il Cronoprogramma dei lavori. L'importo della 

garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel 

corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte del Committente; 

d) una fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo di 

importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse 

legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere 

di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 141, comma 3, del 

D. lgs. 163/2006.  

2. Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di 

assicurazione non limiteranno le responsabilità 

dell’Appaltatore nei confronti del Committente. L’Appaltatore, 

infatti, è l’unico responsabile per i danni arrecati a persone e/o 

cose direttamente o indirettamente derivanti dall’esecuzione 

delle Opere e presta pertanto, con la sottoscrizione del 

presente Contratto, espressa manleva in favore del 

Committente in relazione ad ogni pretesa e/o diritto che sia 

vantato nei confronti di quest’ultimo da soggetti terzi in merito 

a danni arrecati dall’esecuzione dei lavori affidati 

all’Appaltatore.  

3. Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati dalle 

assicurazioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 

Art. 8  

VARIANTI 

4. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le varianti richieste dal 

Committente ai sensi dell’art. 132 del del D.Lgs. n. 163/2006 

che si applica interamente al presente Contratto nonchè ai 
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sensi di quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale 

d'appalto - Norme Generali.  

5. L’Appaltatore può proporre le varianti o le modifiche tecniche 

che ritenga utili a ridurre il tempo e/o il costo di realizzazione 

delle Opere. Tali varianti dovranno essere preventivamente 

sottoposte al Committente per la relativa approvazione.  

Art. 9 

RESPONSABILE DEI LAVORI, DIREZIONE LAVORI E 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

1. Il Committente indicherà all'Appaltatore il nominativo del 

Responsabile dei Lavori, del Direttore Lavori e del 

Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, nel rispetto delle 

qualifiche e delle professionalità richieste dalla normativa 

vigente. 

Art. 10 

SORVEGLIANZA DEI LAVORI 

1. Il Committente, direttamente o per il tramite di terzi incaricati, 

si riserva il diritto di esercitare il controllo anche quotidiano 

sullo svolgimento e sullo stato dei lavori. I controlli effettuati 

non esonerano in alcun modo l’Appaltatore dai propri obblighi 

e dalle proprie responsabilità. 

2. L’Appaltatore è tenuto ad informare il Committente con 

report mensili sull’avanzamento dei lavori, contenenti ogni 

informazione utile in relazione all’appalto. 

3. L’Appaltatore-Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria è 

tenuto alla sorveglianza dei lavori nei termini previsti dal d.lgs. 

n. 81/2008 s.m.i. con le modalità contrattualmente definite nel 

piano di sicurezza e coordinamento dell’appalto (da qui: PSC). 
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Art. 11 

SOSPENSIONE DEI LAVORI, RALLENTAMENTI E 

RECUPERO TEMPI 

1. L’Appaltatore dichiara di essere informato e accetta sin d’ora 

che i lavori oggetto del presente Contratto dovranno essere 

sospesi dal 15 novembre 2014 al 27 dicembre 2014, senza che 

ciò possa comportare modifica e/o revisione dell’importo 

contrattuale, dei termini e delle modalità di svolgimento 

dell‘Opera così come disciplinate nel presente Contratto e nei 

suoi allegati. A tal fine l’Appaltatore rinuncia sin d’ora, con 

riferimento alle sospensioni previste nel Cronoprogramma di 

progetto a qualunque contestazione e/o eccezione a riguardo, 

ivi compreso l’anomalo andamento dei lavori. 

2. Poiché il Programma Lavori Standard (PLS) allegato alla 

documentazione di commessa rappresenta uno dei molteplici 

scenari di organizzazione del lavoro implementabili nel cantiere 

in oggetto, l’Appaltatore potrà proporre le variazioni che riterrà 

opportune ai fini del miglioramento della produzione, della 

sicurezza e della salute di tutti gli operatori, a qualunque titolo 

coinvolti dai lavori, sulla base della propria esperienza e 

capacità produttiva, nel rispetto delle previsioni contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Le variazioni proposte al Programma Lavori Standard (PLS) 

dovranno essere formalizzate dall’Appaltatore (Impresa 

Affidataria) in un documento denominato Programma Lavori 

di Cantiere (PLC o Programma Esecutivo dei Lavori) da 

redigersi secondo le previsioni del PSC e che dovrà essere 

consegnato alla Direzione Lavori, al Coordinamento Sicurezza 

e al Responsabile del Procedimento, prima dell’inizio dei lavori, 

per le approvazioni di competenza.  
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4. Fatta salva la libertà organizzativa e di programmazione 

operativa dell’Impresa Affidataria, le modalità di redazione del 

Programma Lavori di Cantiere e del documento settimanale di 

programmazione (i.e. Programma Lavori di Produzione, PLP), 

dovranno comunque rispettare quanto specificato nel PSC. 

5. L’Appaltatore, inoltre, dichiara di essere informato e accetta sin 

d’ora che il PLC presentato al Committente secondo quanto 

previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e 

secondo quanto previsto dal PSC possa essere modificato, 

anche parzialmente, per esigenze connesse allo svolgimento 

delle attività del Teatro indicate dal Committente a suo 

insindacabile giudizio, senza che ciò possa comportare 

modifica e/o revisione dell’importo contrattuale dei lavori, dei 

termini e delle modalità di svolgimento dell‘Opera così come 

disciplinate nel presente Contratto e nei suoi allegati. A tal fine 

l’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualunque contestazione e/o 

eccezione a riguardo, ivi compreso l’anomalo andamento dei 

lavori. 

6. Il Committente si riserva inoltre di indicare all’Appaltatore 

compressioni e/o accelerazioni del PLC approvato, anche 

richiedendo una rimodulazione dell’orario di lavoro giornaliero 

o settimanale (con esclusivo riferimento al sabato), laddove 

necessario per mantenere inalterate le scadenze tassative e il 

termine di fine lavori previsti dal Cronoprogramma di progetto. 

In relazione alle modifiche apportate alla programmazione 

lavori o all’orario di lavoro l’Appaltatore dovrà tenere in 

massima considerazione le esigenze di sicurezza e salute dei 

lavoratori impegnati nel cantiere. Anche in tal caso, 

l’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualunque contestazione e/o 
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eccezione a riguardo, ivi compreso l’anomalo andamento dei 

lavori. 

Art. 12 

TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA' 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. La durata delle attività oggetto del presente contratto è di 327 

(trecentoventisette) giorni naturali consecutivi, secondo le 

scadenze indicate nel Cronoprogramma di progetto; in 

particolare, l'esecuzione di tutti i lavori dovrà avvenire entro il 

24 aprile 2015, in conformità al Cronoprogramma citato, e con 

le seguenti scadenze intermedie tassative: 

a. 21 luglio 2014; 

b. 15 novembre 2014. 

2. Tutte le attività dovranno essere eseguite nel rispetto del 

Progetto posto a base di gara. 

3. I ritardi rispetto alle scadenze di cui al precedente comma 1, 

ferma restando la disciplina delle penali contenuta all'art. 16 

del presente Contratto, non potranno comunque comportare 

slittamenti nel termine di ultimazione dei lavori di cui al 

precedente comma 1, operando conseguentemente in 

riduzione sui tempi di esecuzione delle attività delle fasi 

successive del Cronoprogramma. 

Art. 13 

PAGAMENTI 

1. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento lavori così 

come previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto - 

Norme Generali. 
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2. Ai sensi dell'art. 26 ter della legge n. 98/2013, verrà prestata in 

favore dell'Appaltatore un'anticipazione del 10% dell'importo 

contrattuale, conformemente al disposto di cui all'art. 140, 

commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e con le modalità previste  

dall'art. 124, commi 1 e 2 del medesimo Regolamento di 

attuazione. Si applica l'art. 10, comma 2 del Capitolato Speciale 

d'appalto - Norme Generali. 

Art. 14 

SUBAPPALTO 

1. L'esecutore che abbia dichiarato la volontà di utilizzare il 

subappalto in sede di offerta, dovrà presentare al Committente 

un'istanza di autorizzazione al subappalto, ai sensi degli articoli 

118 del D.lgs. n. 163/2006 e 170 del D.P.R. n. 207/2010. 

2. Il subappalto è disciplinato dall'art. 17 del Capitolato Speciale 

d'appalto - Norme Generali. 

3. Il Committente non provvederà al pagamento diretto degli 

eventuali subappaltatori.  

4. Al fine di non provocare indebiti ritardi nella esecuzione delle 

Opere, l’Appaltatore verificherà con congruo anticipo e 

particolare attenzione la completezza e la congruità della 

documentazione inerente ai POS delle imprese subappaltatrici 

prima di inoltrarli, unitamente al suo formale giudizio di 

congruenza (GCO), al Coordinatore per l’esecuzione, il tutto 

in accordo con i contenuti e le modalità indicati nel piano di 

sicurezza e coordinamento. 

5. Resta inteso fin da ora che l’Appaltatore potrà dare corso alle 

lavorazioni subappaltate solo dopo avere ricevuto formale 

assenso da parte del CSE tramite apposito Giudizio di 

Idoneità (GID) relativo alle informazioni e alle procedure 
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operative complementari e di dettaglio contenute nei POS di 

riferimento. L’avvio, direttamente riscontrato, di lavorazioni 

non autorizzate tramite GID provocherà la temporanea 

sospensione di tali lavorazioni, a prescindere dalle condizioni 

di sicurezza in cui versano, in attesa della emissione del 

Giudizio di Idoneità. 

6. Il Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria procederà alla 

valutazione della Idoneità Tecnico –Professionale del 

subappaltatore con le modalità e i contenuti previsti dal PSC 

dell’appalto. Qualora un subappaltatore intervenga sul cantiere 

in tempi successivi sarà onere e cura dell’Appaltatore verificare 

il mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità del 

medesimo precedentemente valutati. 

7. Il Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria inoltrerà al 

Responsabile dei lavori un apposito documento attestante 

l’Idoneità Tecnico-Professionale del subappaltatore proposto. 

8. Il Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria emetterà un 

apposito documento attestante l’Idoneità Tecnico-

Professionale del subappaltatore proposto. Tale documento 

dovrà accompagnare la trasmissione della documentazione del 

subappaltatore analizzata al Responsabile dei lavori affinché 

questi possa valutare a sua volta tale Idoneità Tecnico-

Professionale. 

9. Ove il Responsabile dei lavori ritenesse, insindacabilmente, che 

non sussistano le condizioni di Idoneità Tecnico-Professionale 

del subappaltatore, l’impresa Affidataria dovrà individuare un 

altro subappaltatore. 
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PARTE III  

INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE 

 

ART. 15 

INADEMPIMENTI IN  MATERIA DI OPERE DI 

SICUREZZA DEL CANTIERE 

1. In caso di reiterati inadempimenti dell’Appaltatore e/o dei 

suoi subappaltatori o affidatari nell'approntamento di opere 

per la sicurezza del cantiere, è fatto salvo ed impregiudicato il 

diritto del Committente di incaricare ditte terze per 

l’esecuzione di tali opere, il cui costo sarà integralmente 

addebitato all'Appaltatore. 

2. L’Appaltatore prende atto e accetta che il Responsabile dei 

Lavori potrà applicare una sanzione pecuniaria, dallo 0,3 all’ 

1‰ (uno per mille) dell’importo netto dei lavori, in caso di 

segnalazione da parte del CSE di inadempienze relative alle 

norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, a seconda 

della gravità dell’infrazione rilevata e della reiterazione dei 

comportamenti. Dette somme saranno detratte dalla 

liquidazione del primo SAL utile dal Direttore dei Lavori. 

Art. 16 

PENALI PER RITARDI 

1. Nel caso di mancato rispetto della scadenza di cui al 

precedente art. 12 comma 1 lettera b) (i.e. 15 novembre 

2014), verrà applicata una penale giornaliera pari all'1°/oo (uno 

per mille) dell’importo netto dei lavori, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo. 
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2. La penale intermedia di cui al punto precedente è 

contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa 

condizione di ritardo. 

3. La penale intermedia irrogata ai sensi del comma 1 del 

presente art. 16 potrà essere recuperata se, in seguito 

all'andamento imposto ai lavori, l’Appaltatore rispetterà la 

scadenza contrattuale successiva, o comunque, se i ritardi 

saranno recuperati entro il termine contrattuale di ultimazione 

dei lavori. 

4.  Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data 

di ultimazione dei lavori, verrà applicata una ulteriore penale 

giornaliera pari all'1°/oo (uno per mille) dell’importo netto dei 

lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze 

intermedie. 

5. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in 

detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di 

acconto. 

6. Nei casi indicati ai precedenti commi 1 e 4 del presente art. 16, 

qualora i ritardi siano tali da comportare una penale 

complessiva di importo superiore al 10 % dell’importo 

contrattuale, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e 

s.m.i., trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al 

successivo art. 17, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.  

7. L’applicazione complessiva della penale non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal 

Committente a causa dei ritardi. 
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8. In merito alla disciplina delle penali si richiama più 

specificamente quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato 

Speciale d'appalto - Norme Generali. 

Art. 17 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA 

1. Oltre che in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale di 

Appalto, il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto, ai 

sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

a) qualora l’Appaltatore diventi insolvente ovvero sia 

assoggettato a fallimento o ad altra procedura 

concorsuale che impedisca lo svolgimento dell’attività, 

salvo quanto previsto ex art. 186 bis della Legge 

Fallimentare; 

b) qualora il ritardo accumulato nell’esecuzione dei lavori 

sia superiore ai 50 giorni  naturali e consecutivi o, 

comunque, pregiudichi la possibilità da parte del 

Committente di ottemperare ad obblighi dallo stesso 

assunti nei confronti del Comune di Milano o di 

soggetti terzi;   

c) qualora l’Appaltatore, a causa di divergenze con il 

Committente o per qualsiasi altra causa, sospenda 

l’espletamento dell’incarico per oltre 20 (venti) giorni; 

d) qualora l’Appaltatore non apporti le modifiche e 

integrazioni ai progetti necessarie nel termine 

preventivamente concordato con il Committente; 

e) qualora sussistano elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, 

a qualsiasi titolo, nell’esecuzione dei lavori; 
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f) qualora l’Appaltatore perda i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per l’esecuzione dei lavori pubblici; 

g) qualora venga irrogata in capo all’Appaltatore una 

misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacità 

di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

h) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta 

l’emanazione di un provvedimento definitivo che 

dispone l’applicazione di una misura di prevenzione di 

cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per frodi nei confronti del Committente, di 

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 

soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per 

violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul 

lavoro; 

i) in caso di reiterate gravi inadempienze in materia di 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche ai 

sensi dell’art. 15 che precede. 

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il 

Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena il 

Committente avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante 

apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata 

A/R entro 10 (dieci) giorni dall’evento, l’intenzione di 

avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è 

stabilita ad esclusivo beneficio del Committente. 

3. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di 

cui al presente articolo, qualora l’Appaltatore non adempia 

precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal 

presente Contratto, il Committente, ai sensi dell’art. 1454 del 
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Codice Civile, lo diffiderà ad adempiere, assegnandogli, a tal 

fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro maggior 

termine ritenuto idoneo dal Committente stesso, dando al 

contempo espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale 

termine, il Contratto s’intenderà senz’altro risolto. 

4. Rimane comunque salva la facoltà del Committente di 

chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi 

altro grave inadempimento o non corretto adempimento da 

parte dell’Appaltatore. 

5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore sarà 

tenuto a risarcire al Committente tutti i danni diretti ed 

indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, 

nessuno escluso ed eccettuato, ed a rifondere alla stessa i 

maggiori oneri subiti e fermo restando il pagamento delle 

sanzioni e delle penali di cui agli artt. 15 e 16 qualora nel 

frattempo maturate. 

6. In ogni caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, che 

resteranno di proprietà del Committente, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti alla Committente dallo scioglimento del 

Contratto.  

7. L’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già 

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 

pertinenze nel termine assegnato dalla Direzione Lavori. In 

caso di mancato rispetto del termine assegnato, la 

Committente provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore 

relativi oneri e spese. 



 

 

 28 

Art. 18 

SGOMBERO DEL CANTIERE 

1. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, 

l'Appaltatore - salvo il diritto del Committente di utilizzare le 

installazioni e i mezzi d'opera dell'Appaltatore medesimo - si 

obbliga a sgombrare immediatamente il cantiere da persone, 

cose e/o imprese da esso incaricate. Si applica l'art. 9 del 

Capitolato Speciale d'appalto - Norme Generali. Ogni 

eventuale contestazione sulla legittimità della risoluzione non 

esonererà l'Appaltatore dall'obbligo sù indicato. Resta inteso 

che il Committente sarà unico detentore e possessore del 

cantiere, con tutti gli effetti conseguenti.  

2. L'Appaltatore rinuncia alla tutela possessoria del cantiere, 

anche dopo la consegna, qualora fossero in corso controversie 

di qualsiasi natura. 

Art. 19 

RECESSO DAL CONTRATTO 

3. Ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 163/06, il Committente ha 

il diritto di recedere, per sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico e in qualunque momento, dal presente Contratto, 

senza che l’Appaltatore possa avanzare eccezioni od 

opposizioni. 

4. In tal caso, all’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione 

di ogni diritto e pretesa, competerà esclusivamente il 

pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al 

momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni 

del Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme 

Generali, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 
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5. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale 

comunicazione all’Appaltatore effettuata con un preavviso di 

trenta giorni, decorsi i quali il Committente prenderà in 

consegna i lavori ed eventualmente effettuerà il collaudo. 

6. L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri del 

Committente i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e 

deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del 

Committente nel termine assegnato. In caso contrario lo 

sgombero è effettuato d’ufficio e a spese dell’Appaltatore. 

Art. 20 

ATTIVITÀ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE 

INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ E 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

1. L’affidamento all’Appaltatore, i subappalti ed i subaffidamenti 

del Appaltatore, sono soggetti alle verifiche antimafia di cui al 

D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i, nonché delle prescrizioni contenute 

nel Capitolato Speciale di Appalto. 

2. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui al D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.. 

Art. 21 

CONTROVERSIE 

1. Le controversie in sede di esecuzione dei lavori saranno 

risolte: 

− per gli aspetti tecnici, ai sensi dell’art. 164 del D.P.R. 

207/2010; 

− per le riserve superiori al 10% dell’importo contrattuale, ai 

sensi dell’art. 240  del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

2. Per qualsiasi controversia, se non definita ai sensi del 
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precedente comma 1, relativa alla validità, efficacia, 

interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente 

contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. 

Art. 22 

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E 

REGOLAMENTARI 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto 

e nei relativi allegati, si intendono espressamente richiamate e 

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia di lavori pubblici, in particolare le norme contenute 

nel D.Lgs. n. 163/06, nonché nel D.P.R. n. 207/2010. 

Art. 23 

SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

1. Tutte le spese del presente Contratto sono a carico 

dell’Appaltatore, come ulteriormente specificato agli artt. 1 e 

20 del Capitolato Speciale d'appalto - Norme Generali.  

Art. 24 

DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO E 

ALLEGATI 

1. L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’impegno 

all’osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

previsti nel Contratto, nonché di tutte le disposizioni 

normative vigenti.  

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati anche se 

non allegati: 
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a. Progetto Esecutivo e relativi allegati, compreso il 

Capitolato Speciale d'Appalto e il Cronoprogramma; 

b. Offerta; 

c. Informazione antimafia. 

Milano, li 

 

Per la Fondazione Teatro alla Scala di Milano  

 _________________________                            

    Per l’Appaltatore 

   _________________________                     

 


