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Lavori di manutenzione delle opere metalliche presenti nella diga 

Cimia in agro del Comune di Niscemi (CL) 
 

QUADERNO DI COTTIMO 
 

Il presente quaderno di cottimo detta le norme che regolano l’appalto per i lavori di 

“Manutenzione delle opere metalliche presenti nella diga Cimia in agro del Comune di Niscemi 

(CL)”, da eseguirsi da parte dell’impresa aggiudicataria (che per brevità viene in seguito chiamata 

“Impresa”), per conto Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (che per brevità viene in 

seguito chiamato “Ente”), ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto d’appalto che verrà 

stipulato. 

Per ciò che concerne l’esecuzione degli interventi appaltati e ad ogni conseguente effetto, nei 

confronti dell’impresa l’Ente potrà farsi rappresentare dalla propria “Direzione Lavori”. 

 

Art. 1) Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture previste nel progetto relativo 

ai “Lavori di Manutenzione delle opere metalliche presenti nella diga Cimia in agro del Comune di 

Niscemi (CL)”. 

 

La categoria dei lavori prevalente è OG 5. 
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Art. 2) Ammontare dell’appalto 

L’importo presuntivo a corpo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a € 51.335,43, 

di cui € 2.566,77 per oneri per la sicurezza, e l’importo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione per IVA, indennità di progettazione, imprevisti, risulta pari a € 18.018,74, per 

un importo complessivo di € 69.354,17. 

L’importo dei lavori da assoggettare a ribasso ammonta ad € 48.768,66. 

Le cifre di cui sopra indicano gli importi presunti dei lavori e potranno variare in più o in 

meno, per effetto di variazione nelle quantità, senza che l’Impresa possa trarne argomento o ragione 

per chiedere compensi e indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nel relativo 

elenco utilizzabile per valutare eventuali variazioni di progetto. Salvo quanto previsto dalla vigente 

normativa relativamente al Capitolato generale d’appalto – Decreto 145/2000. L’importo dei lavori 

a corpo, al netto degli oneri per la sicurezza è soggetto a ribasso d’asta. 

 

Art. 3) Descrizione dei lavori 

I lavori di manutenzione di tutti i corpi metallici, comprendono una serie di interventi da 

operare sulle superfici da proteggere in maniera passiva dai fenomeni di corrosione. Più in 

particolare i lavori prevedono: 

1. trattamento di pulizia delle superficie dalla ruggine presente in esse tramite sabbiatura 

e/o scartavetratura meccanica nelle parti dove non è possibile effettuare il suddetto 

trattamento di pulizia, compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, che 

dovrà essere eseguita a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con 

qualsiasi inclinazione, compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, e compresa la 

spolveratura e ripulitura delle superfici da verniciare; 

2. stendimento di due strati di primer costituito da resina epossidica bicomponente 

compatibile per l’attecchimento dei successivi strati; 

3.  stendimento di due strati finali di vernice lucida poliuretanica bicomponente; 

4. Verniciatura con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa 

preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie. 

 

Per gli interventi di cui all’elenco precedente si deve considerare compreso in essi l’onere 

delle attrezzature e/o dei mezzi necessari e di tutti i materiali di consumo, carburanti e di quant’altro 

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. 
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Le strutture metalliche che sono oggetto dei lavori di manutenzione, da eseguirsi come 

descritto nei punti da 1 a 3, sono di seguito elencate: 

• Cabina di manovra e pozzo paratoie 

 i gruppi di pressione, 

 apparecchiature elettromeccaniche di manovra (paratoie della derivazione e 

dello scarico di esaurimento), 

 le scale di accesso, 

 le ringhiere, 

 i corrimano, 

 i telai degli infissi, 

 carro ponte, 

 aeroforo. 

 

• Cabina di raccolta dei drenaggi 

 le scale di accesso, 

 le ringhiere, 

 i corrimano, 

 i telai degli infissi. 

mentre le strutture metalliche che sono oggetto dei lavori di manutenzione, da eseguirsi come 

descritto nel punto 4, sono di seguito elencate: 

 ringhiere presenti lungo il coronamento e lungo il canale di scarico di 

superficie e quello di scarico di fondo; 

 pali di illuminazione; 

 torri faro; 

 cancelli di accesso alla diga. 

L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e 

di lavori. Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, rispettando le prescrizioni 

e le norme del presente quaderno di cottimo e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 

 

Art. 4) Contratto e consegna dei lavori 

L’Impresa, entro il termine indicato dall’Ente nella lettera di comunicazione 

dell’aggiudicazione, dovrà provvedere al versamento della cauzione, come stabilito nella voce 
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relativa di seguito riportata, e presentarsi per la stipulazione del contratto. Se scaduto il detto 

termine, l’Impresa non si sarà presentata, l’Ente dichiara l’Impresa decaduta dall’aggiudicazione e 

riaggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Fanno parte del contratto d’appalto, l’offerta con gli atti relativi, il presente Quaderno, il 

Quadro Economico, l’Elenco Prezzi per valutare eventuali variazioni progettuali e gli allegati 

grafici. L’Ente si riserva di consegnare all’Impresa, nel corso dei lavori e nell’ordine che riterrà 

opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire, esplicativi e sostitutivi dei disegni tipo 

forniti inizialmente. La consegna dei lavori potrà essere effettuata subito dopo la firma del contratto. 

Fanno parte altresì i seguenti documenti: 

 il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o certificato di iscrizione al 
registro prefettizio ovvero altra certificazione comprovante il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 8, c. 11 quinquies, L. n° 109/’94; 

 certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile a dimostrazione 
della propria regolarità contributiva ovvero documento unico di regolarità 
contributiva (art. 19, c. 12 bis, L. 109/’94 nel T.C. vigente, art. 2, cc. 1 e 2, D.L. 
210/’02 convertito con L. 266/’02 ed art. 90, c. 9, D.L.vo 81/’08 e s.m.i.); 

 la cauzione ex art. 30 L. 109/’94 ed art. 101 Regolamento LL.PP. n° 554/’99, pari al 
10 % dell’importo complessivo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso 
d'asta superiore al 10 per cento, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 
per cento; 

 la polizza assicurativa ex art. 30, c. 3, L. 109/’94; 

 il certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti che 
dimostri l’inesistenza delle condizioni descritte all’art. 75, c. 1, lett. b) e c), del 
Regolamento LL.PP. n° 554/99 in capo ai soggetti ivi indicati. 

 

Art. 5) Varianti progettuali e invariabilità dei prezzi 

L’Ente si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e 

soppressioni di qualsiasi natura o specie, che potrà ritenere opportune nell’interesse della buona 

riuscita e dell’economia dei lavori, secondo le indicazioni date di volta in volta dalla Direzione dei 

Lavori, senza che l’Impresa possa trarne motivo o diritto di compensi o indennizzi di qualsiasi 

specie o prezzi diversi da quelli di elenco prezzi fornito. Comunque il prezzo a corpo si intende 

offerto dalla ditta appaltatrice dei lavori in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e 

quindi è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. 
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Art. 6) Prezzi di riferimento 

I prezzi, in base ai quali, sotto deduzione del ribasso offerto, saranno liquidati i lavori 

appaltati a corpo ed il compenso a corpo, risultano dal Prezziario Regionale della Sicilia all’atto 

della redazione del progetto. 

 

Art. 7) Tempo utile per l’ultimazione dei lavori - Penale 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna, prorogabile di altri 30 giorni per sopravvenuti 

oggettivi problemi che impediscono l’ultimazione dei lavori entro i tempi previsti. In caso di 

ulteriore ritardata ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali, la penale di cui all’art. 117 del 

D.P.R. 554/99 e all’art. 22 del Capitolato Generale d’appalto rimane stabilita nella misura non 

inferiore all’1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. L’Ente, a suo 

insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, o di limitare lo 

sviluppo senza che l’Impresa possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimenti. 

 

Art. 8) Ultimazione dei lavori – Conto finale - Collaudo 

Non appena avvenuta la ultimazione dei lavori l’Impresa comunicherà alla Direzione dei 

Lavori, a mezzo raccomandata A./R., la data in cui questa è avvenuta. La Direzione dei Lavori, 

previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo, nel 

caso in cui le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l’apposito certificato di regolare 

esecuzione. 

 

Art. 9) Manutenzione delle opere a carico dell’Impresa 

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il certificato di regolare esecuzione delle 

opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spesa dell’Impresa. 

Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione, e salve le 

maggiori responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Impresa è quindi garante delle 

opere e delle forniture eseguite restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si 

rendessero necessari. 

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’Impresa, la manutenzione stessa 

dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l’Impressa di volta in volta, 

alle riparazioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei 

Lavori. 

All’atto del certificato di regolare esecuzione le opere dovranno apparire in stato di ottima 
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conservazione in ogni punto. Inoltre all’atto del certificato di regolare esecuzione, le opere 

dovranno risultare esattamente conformi a quelle ordinate. 

 

Art. 10) Condizioni d’appalto 

Per concorrere all’appalto l’Impresa è obbligata a presentare tutta la documentazione di 

idoneità giuridica, tecnica e morale. Inoltre nell’accettare i lavori sopra designati l’appaltatore dovrà 

produrre dichiarazione che attesti: 

a) di aver preso conoscenza del lavoro da eseguire, di aver visitato la località interessata dai 

lavori e di aver accertato le condizioni locali di viabilità e di accesso nonché gli impianti 

che la riguardano; 

b) di aver valutato nell’offerta di ribasso tutte le circostanze generali e particolari che 

influiscono sull’esecuzione delle opere, tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo 

della mano d’opera dei noli e dei trasporti, e di avere conseguentemente valutato la 

remuneratività complessiva dei prezzi, tale da consentire il ribasso offerto; 

c) di essere perfettamente edotto della durata dei lavori anche in considerazione di 

andamento climatico sfavorevole; 

d) di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, in vigore nel 

luogo dove debbono essere eseguiti i lavori. 

L’appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza 

di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi 

elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse 

da altre norme del presente Quaderno di Cottimo). 

Con l’accettazione dei lavori l’appaltatore dichiara implicitamente di aver la possibilità ed i 

mezzi necessari per poter procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e 

con i più aggiornati sistemi costruttivi. 

 

Art. 11) Cauzione definitiva 

L’appaltatore è obbligato a costituire una cauzione, costituita da una polizza fidejussoria 

bancaria o assicurativa, secondo le vigenti disposizioni di legge, nella misura del 10% dell’importo 

totale dei lavori a base d’asta previsti in perizia a garanzia dell’adempimento di tutte le proprie 

obbligazioni contrattuali; in caso di ribasso d’asta superiore al 10%, tale cauzione sarà aumentata di 

un punto percentuale quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso 

sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 
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20%. Tale cauzione è prestata al momento della stipula del contratto a garanzia dell’adempimento 

di tutte le obbligazioni dell’Impresa del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’adempimento 

delle obbligazioni stesse e detta cauzione rimarrà a disposizione dell’Ente fino all’approvazione del 

certificato di regolare esecuzione e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del 

certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo della suddetta cauzione sarà effettuato a norma di 

legge. L’Impresa è obbligata a reintegrare le quote di cauzione di cui l’Ente abbia dovuto valersi 

durante l’esecuzione del contratto. 

La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione 

della cauzione provvisoria da parte dell’Ente e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che 

segue nella graduatoria. 

Nel caso che venga dall’Impresa assunta, con atto suppletivo, l’esecuzione di maggiori lavori 

oltre il quinto dell’ammontare del presente appalto, la cauzione di cui sopra dovrà essere 

incrementata, calcolandola corrispondentemente a quanto indicato sopra, per l’importo aggiuntivo. 

 

Art. 12) Normativa di riferimento  

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Quaderno di Cottimo, si applicano le 

disposizioni concernenti le opere pubbliche dello Stato e della Regione Sicilia ed in particolare: il 

D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici, Legge 109/94 coordinata con le norme della L.R. 2 

agosto 2002, n. 7 e con le norme della L.R. 19 maggio 2003 n. 7 e ss. mm. e ii. Legge Quadro in 

materia di Lavori Pubblici, D.P.R. 554/99 Regolamento di attuazione della Legge Quadro 109/94 ed 

il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con il D.M. 145/2000, e ciò 

indipendentemente dal fatto che talune norme dei suddetti testi siano esplicitamente richiamate ed 

altre no. 

 

Art. 13) Responsabile di cantiere 

L’impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante dotato di idoneità tecnica e 

morale, al quale devono essere conferite le facoltà necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma di 

contratto ed a cui verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, le indicazioni verbali o scritte 

da parte della. 

Il nome del rappresentante dell’Impresa deve essere comunicato alla Direzione dei Lavori 

prima della consegna dei lavori. L’Ente ha il diritto di esigere dall’Impresa il cambiamento 

immediato del suo rappresentante, senza bisogno di addurre alcun speciale motivo e senza che 

perciò l’Impresa o il suo rappresentante possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento di 

eventuali danni. 
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Art. 14) Pagamenti 

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione dopo l’approvazione del certificato di regolare 

esecuzione. Le quantità dei lavori sono state determinate preventivamente con metodi geometrici, a 

numero per peso, in relazione a quanto previsto nel prezziario di cui all’art. 6. 

I lavori saranno liquidati in base al costo a corpo dei lavori determinato con il relativo 

progetto esecutivo, anche se dalle misure rilevate dall’Impresa dovessero risultare spessori, 

lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso in cui la Direzione dei Lavori abbia 

ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle indicate nel presente quaderno 

all’art. 3, e l’Impresa potrà essere chiamata a rifacimenti a tutto suo carico. 

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione della 

redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

 

Art. 15) Sub-appalti 

Per il tipo di lavori che si dovrà effettuare non è previsto per l’Impresa di avvalersi dello 

strumento del sub-appalto, ma nel caso in cui l’Impresa intendesse cedere o sub-appaltare parte dei 

lavori oggetto del contratto dovrà procedere a norma di legge. 

 

Art. 16) Sospensione temporanea dei lavori 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse o altre circostanze speciali 

non ponderabili impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente ed a regola d’arte, 

La Direzione dei Lavori, direttamente, su segnalazione dell’Impresa riconosciuta valida, può 

ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che 

hanno determinato la sospensione. 

 

Art. 17) Danni causati da forza maggiore 

I danni causati da forza maggiore verranno regolati dall’art. 20 del Capitolato Generale 

d'appalto dei lavori pubblici approvato con il D.M. 145/2000. 

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni 

causati da forza maggiore la mancata copertura di alcune parti delle superfici metalliche, le 

solcature, screpolature ed altri guasti alle superfici metalliche, quali l’Impresa dovrà provvedere alla 

riparazione di tali danni a sua cura e spesa. 
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Art. 18) Trattamento e tutela dei lavoratori 

L’appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto del 

presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro vigenti nel settore. 

L’appaltatore dovrà altresì osservare nella maniera più scrupolosa le norme e le prescrizioni 

delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza 

lavoratori e del personale tutto impiegato per l’esecuzione dei lavori, comunicando prima in fase di 

aggiudicazione dell’appalto gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la 

Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, che dovranno comunque essere esibite in 

concomitanza alla stipula del contratto. 

Il fatto che l’Ente abbia preso visione delle polizze e delle eventuali particolari appendici non 

solleva l’Impresa da nessuno degli obblighi ad essa derivati da questo articolo né limita in modo 

qualsiasi tali obblighi. 

Oltre alle assicurazioni di legge per gli operai, l’Impresa è tenuta ad assicurarsi per le 

responsabilità civili verso il personale dipendente e verso terzi, e per danni a persone, animali e cose 

appartenenti sia a terzi, sia all’Ente appaltante. 

 

Art. 19) Piano di sicurezza fisica dei lavoratori 

All’atto dell’accettazione dell’offerta l’appaltatore deve presentare il piano sostitutivo 

di sicurezza (PSS), il piano operativo di sicurezza (POS) dei lavoratori, a firma di un tecnico 

abilitato. 

 

Art. 20) Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore 

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto d'appalto dei lavori pubblici approvato 

con il D.M. 145/2000 ed a quanto altro specificato nel presente Quaderno di Cottimo, sarà totale ed 

esclusivo carico dell’Impresa, con totale scarico di responsabilità dell’Ente gli oneri e gli obblighi 

seguenti: 

a) sopportare spesa di qualsiasi natura e specie in atti esistenti o da gravare in avvenire, che 
sotto qualsiasi forma, sarà applicata all’appaltatore, intendendosi trasferito all’Impresa 
l’onere e la cura della relativa denunzia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell’Ente 
verso l’Impresa; 

b) la formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, nonché gli 
oneri e le pratiche per le occupazioni temporanee o definitive a queste imputabili e alle 
rispettive pertinenze per le aree di scarico e deposito, approvate dalla Direzione dei 
Lavorio, per i materiali da destinare a rifiuto; 
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c) l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità 
dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento 
dei lavori; 

d) l’apprestamento delle opere provvisionali atte a garantire comunque il transito sulle vie 
vicinali e di uso pubblico e privato che venissero manomesse per dare corso ai lavori; 

e) l’installazione di tabelle e segnali luminosi, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti 
che la Direzione dei Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e 
dei veicoli; 

f) la vigilanza e la guardiania del cantiere diurna e notturna, nel rispetto dei provvedimenti 
antimafia, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione; tale vigilanza si intende 
estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra 
l’ultimazione dei lavori ed il collaudo; 

g) la predisposizione del piano operativo di sicurezza per la salvaguardia dei lavoratori; 

h) la prevenzione delle malattie ed infortuni con l’adozione di ogni necessario 
provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza sul lavoro; 

i) la fornitura delle necessarie strutture di servizio per gli operai; 

j) lo smacchiamento della zona interessata dai lavori ; 

k) la conservazione ed il ripristino delle vie e dei passaggi, anche privati, che venissero 
comunque interessati dai lavori da eseguire; 

l) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, in dipendenza del modo di 
esecuzione dei lavori, per garantire la vita e le incolumità degli operai, delle persone 
addette ai lavori e terzi. Resta inteso che qualora si verifichino degli infortuni o danni a 
persone terze ne risponderà l’Impresa, con esclusione di ogni responsabilità per l’Ente o 
per il suo personale; 

m) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare i danni che, in dipendenza 
del modo di esecuzione dei lavori, possono essere arrecati a proprietà pubbliche e private 
od a persone, ed eventualmente risarcire tali danni temporanei o permanenti, restando 
libere ed indenni l’amministrazione appaltante ed il suo personale; 

n) la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore che si verificassero alle 
opere o ad attrezzature; 

o) la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere 
fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

p) lo sgombero e la pulizia del cantiere e di ogni opera provvisoria e dei materiali, detriti etc. 
imputabili alle lavorazioni effettuate dall’Impresa entro un mese dall’ultimazione dei 
lavori; 

q) le spese di contratto ed accessorie. 

 

Art. 21) Responsabilità dell’Impresa 

In ogni caso l’accertamento di regolare esecuzione dei lavori, non esonera l’Impresa dalle 

responsabilità sancite dal vigente Codice Civile. 
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Art. 22) Definizioni delle controversie e arbitrato 

Le domande ed i reclami dell’Impresa debbono esser inscritti nei documenti contabili a norma 

di legge senza di che non potranno esser presi in considerazione alcuna. 

Tutte le vertenze tra l’Ente e l’Impresa, sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, 

quale che ne sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica che non si siano potute definire in 

via amministrativa, a norma del capitolato generale d’appalto, saranno deferite al giudizio di un 

collegio arbitrale. La materia è regolata dall’art. 34 del predetto capitolato e dall’art. 150 del 

Regolamento (D.P.R. 554/1999). Resta competente il foro di Palermo. 


