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REPUBBLICA ITALIANA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

RIPARTIZIONE EDILIZIA 
UFFICIO TECNICO DI FUORIGROTTA 

 
DISCIPLINARE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

      
       
Art. 1) - OGGETTO DELL'APPALTO 
CLA03.1753L – Ristrutturazione di tre servizi igienici per adeguamento delle condizioni igieniche e 
della sicurezza antincendio, al piano seminterrato dell’edificio 3. Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base. Complesso di Via Claudio.  
 
Art. 2) - IMPORTO DEI LAVORI 
L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente ad €. 71.273,25 oltre IVA al 22%, derivato 
dalla somma di €. 67.536,75 per lavori a base d’asta, oltre €. 1.019,93 quali oneri generali per la 
sicurezza del cantiere, oltre €. 590,20 quali oneri di smaltimento rifiuti ed oltre €. 2.126,37 per opere in 
economia. 
 
Art. 3) -  DESIGNAZIONE DELLE OPERE 
Con riferimento alle categorie di lavori descritte nell’allegata lista, nonché ai grafici acclusi, sono 
compresi nel presente appalto le seguenti opere: 

 Rimozioni di igienici e sanitari, infissi, pavimenti, rivestimenti, tubazioni, porte in legno e 
ferro, corpi scaldanti, impianto elettrico;  

 Demolizione di tramezzature;  
 Discesa fino al sito di carico sui mezzi di trasporto e successivo trasporto a rifiuto dei 

materiali derivati; 
 Ricostruzione tramezzature; 
 Esecuzione delle impiantistiche idriche di carico e scarico ed elettriche; 
 Rifazione allacci impianto di riscaldamento e nuovi corpi scaldanti; 
 Intonaci, pavimenti, rivestimenti; 
 Fornitura ed applicazione di terminali igienici completi di apparecchiature di comando e 

corredo di scarico; 
 Realizzazione di bagno per disabili completo di ogni accessorio come per legge; 
 Nuove porte interne ed esterne ai bagni; 
 Infissi in alluminio per finestre con vetri di sicurezza stratificati ed intercapedine disidratata; 
 Sistemazione delle controsoffittature esistenti; 
 Realizzazione di murature REI ed installazione di porte tagliafuoco per compartimentazione 

dai relativi cavedi tecnici; 
 Arretramento del vano ingresso dal corpo scala principale, ed installazione porte 

tagliafuoco;  
 Tinteggiature delle superfici verticali ed orizzontali;  
 Condizionamento degli ambienti con apparecchiature ventilconvettori allacciati alla rete del 

complesso;  
 

Questa descrizione sommaria deve ritenersi unicamente come norma di larga massima per rendersi 
ragione dei lavori da eseguire. 
L’Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, 
quelle variazioni che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia del lavoro, 
senza che l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o di indennizzi, di qualsiasi 
natura e specie, non stabiliti nel presente disciplinare. 
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Art. 4) -  CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  
4.1 – Norme Impianti elettrici   
I materiali usati dovranno essere di ottima qualità e corrispondenti perfettamente al servizio cui sono 
destinati,  l’impiego degli stessi dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della norma tecnica CEI 64/8.  
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968 
n. 186 e del DM n. 37/2008. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le 
norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del 
progetto e precisamente: 
CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 
CEI 64-8 (1998 - varie parti). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 
corrente alternata a 1500V in corrente continua. 
CEI 64-2 (1998) e relativo fascicolo complementare 64-2; A. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione o di incendio. 
CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione. 
CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. 
CEI 103-1 (1997 - varie parti). Impianti telefonici interni. 
CEI 64-50=UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici 
utilizzatori, ausiliari e telefonici. 
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 
1984 per quanto applicabili. 
4.2 – Alimentazione e connessioni elettriche  
L’alimentazione elettrica dei locali sede del dipartimento è distribuita dal quadro generale di piano con 
tensione 380/230V trifase e monofase, e dovrà essere eseguita esclusivamente con cavo in corda 
rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-
22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35) a contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con 
guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, 
CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la 
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-
22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.  
La messa a terra di armature metalliche ed apparecchiature sarà collegata all’impianto di terra 
esistente. 

 
Art. 5) - PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI  
Tutti i lavori in genere, principali ed accessori previsti od eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta 
regola d'arte con le modalità e prescrizioni riportate nell’elenco delle categorie di lavoro allegato, salvo 
le maggiori istruzioni che potranno venire impartite dalla Direzione dei lavori in corso di esecuzione. 
Per norma generale resta stabilito che nei prezzi dei singoli lavori si intendono compresi tutti i magisteri 
necessari per dare le opere compiute a regola d'arte. Sono compresi nei prezzi altresì tutti i mezzi 
d'opera necessari per la esecuzione dei lavori medesimi. Gli oneri sostenuti dall’Impresa per il rispetto 
delle normative antinfortunistiche e di igiene sui luoghi di lavoro e per l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale sono riportati nell’apposito computo dei costi della sicurezza allegato. 
I materiali da adoperarsi nella esecuzione dei lavori dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute 
in commercio essenziali per dichiararli ottimi. Essi dovranno prima dell'impiego essere sottoposti all'ap-
provazione della Direzione dei lavori; quelli dichiarati non idonei dovranno essere subito allontanati dal 
cantiere e sostituiti con altri di qualità soddisfacente. 
Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e rimozioni, sempreché non ne venga disposta la riutiliz-
zazione, restano di proprietà dell'Impresa, perché di essi si è tenuto conto nella determinazione dei 
prezzi. 
Per questi ultimi materiali non verrà corrisposto alcun  compenso per l’accantonamento a deposito.  
 
Art. 6) - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI 
Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità dei lavori saranno determinati con misure geometriche 
od a peso od a numero, escluso ogni altro metodo. 
Sono ammessi, se richiesti dalla D.L., interventi in economia nel limite del 5% dell’importo contrattuale 
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e nell’ambito dello stesso importo.  
 
Art. 7) - LAVORI NON PREVISTI 
Nel caso che si rendessero necessari lavori non previsti nella lista allegata al presente Disciplinare, si 
procederà a desumere i nuovi prezzi dal vigente Prezzario dei LL.PP. della Regione Campania, 
edizione 2016 o ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o quando sia 
impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.  
Eventuali lavori in amministrazione diretta,  autorizzati dalla Direzione  dei  lavori, saranno  retribuiti in 
base alle vigenti tariffe delle mercedi degli operai, maggiorate del 15%+10%. Sulla maggiorazione del 
10% sarà applicato il ribasso medio conseguito in sede di gara. 
 
Art. 8) - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI 
L'appalto è soggetto alla piena ed intera osservanza delle norme del presente disciplinare, delle 
condizioni contenute nella disciplina di attuazione del Regolamento di amministrazione, finanza e 
contabilità dell'Ateneo, approvato con D.R n. 2015/245 del  03.02.2015 e, per quanto con essi non in 
contrasto,  delle norme stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei 
Lavori Pubblici emanato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 ; nella nuova normativa determinata dal  
Decreto Legislativo n. 50 del 14 aprile 2016; negli articoli del ancora vigenti del Regolamento, se non 
diversamente specificato inteso come  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e successive 
modificazioni. 
Inoltre sarà soggetto al  Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 con aggiornamento del Decreto 
Legislativo n. 109 del 3 agosto 2009 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro) ; al DM n. 37/2008; ed a  tutte le norme di legge, regolamenti e circolari vigenti che abbiano 
attinenza con i lavori in esame, compreso i regolamenti e le prescrizioni comunali della città di Napoli. 
 
Art. 9) - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA 
Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione, all'espletamento 
della gara ed alla stipulazione del contratto. Sono, altresì, a carico dell'impresa tutti gli oneri previsti dal 
Capitolato Generale a stampa e dal presente disciplinare, nonché  gli altri per la esecuzione di prove e 
riscontri di natura tecnica che dovessero rendersi necessari. 
La ditta aggiudicataria delle opere è tenuta ad indicare, entro sette giorni dalla data dell’aggiudicazione 
dei lavori, il nominativo delle maestranze che impiegherà per le lavorazioni in argomento ed il crono 
programma delle opere. 
Tutte le maestranze impiegate dovranno essere in ogni caso coperte dalla polizza assicurativa prevista 
dalle vigenti leggi o dal contratto di lavoro. 
Qualora l’impresa intenda sostituire le maestranze precedentemente indicate é tenuta a darne 
tempestiva comunicazione per consentire alla Committenza di esercitare il controllo di competenza. 
L'impresa è tenuta alla predisposizione ed alla consegna, prima dell’inizio dei lavori, del piano 
sostitutivo/operativo di sicurezza nonchè del cronoprogramma dettagliato secondo le fasi di 
progressione tecnica ed economica dei lavori. 
In caso di esecuzione di impianti specialistici l'impresa è altresì obbligata a:   
- eseguire gli impianti a regola d'arte ed utilizzare materiali e componenti costruiti secondo le 

norme  UNI e  CEI ed in possesso delle certificazioni di conformità rilasciate dall'IMQ (marchio 
di qualità) o da analoghi enti europei-comunitari (vedi D.M. n.37 del 22/01/2008); 

- rilasciare, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità per tutti gli impianti in appalto (vedi 
art.7 e 11 del D.M. n.37 del 22/01/2008); 

- curare l'espletamento delle verifiche e provvedere alle denunce agli Enti preposti al rilascio di auto-
rizzazioni e licenze di esercizio. 

 
Art. 10) - ASSICURAZIONI VARIE 
L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 
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parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto. 
L’appaltatore è obbligato, prima della consegna dei lavori ad autocertificare l’assolvimento degli 
obblighi contributivi. 
Inoltre dovranno essere stipulate e consegnate le Assicurazioni previste nella lettera d’Invito al punto 
15 e le cauzioni indicate al punto 16. 
 
Art. 11) - DOMICILIO LEGALE  
Il domicilio legale presso il quale faculterà l'Amministrazione Universitaria ad inviare, notificare, 
comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale é quello 
indicato nell’atto sottoscritto per accettazione dalla Ditta. L’Amministrazione Universitaria é esonerata 
espressamente da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa. 
 
Art. 12) - OSSERVARNZA DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DI IGIENE DEL 
LAVORO 
L'impresa   deve osservare e fare osservare tutte le norme vigenti d'igiene e di sicurezza atte a 
garantire corrette condizioni di lavoro ed a prevenire eventuali infortuni. 
In caso di inosservanza delle predette norme, accertata dal personale della Direzione Lavori, verrà 
redatto apposito verbale nel quale sarà riportata l'avvenuta violazione. 
Detto verbale dovrà essere firmato dall’Impresa o da un suo rappresentante  presente sul posto od, 
in mancanza, dall'operaio responsabile delle lavorazioni in atto. 
In caso di rifiuto da parte di questi ultimi, il verbale sarà firmato da altra persona presente sul posto 
e notificato all’Impresa, anche a mezzo FAX, nei casi ritenuti urgenti.  
Il mancato rispetto delle inosservanze gravi, individuate e riportate nell’articolo che segue, 
comporterà l’esclusione di ogni affidamento ulteriore per il periodo di un anno. 
 
Art. 13) - INDIVIDUAZIONE DELLE INOSSERVANZE GRAVI E NON GRAVI 
Verranno ritenute inosservanze gravi in linea generale le seguenti, anche se trattasi di interventi 
non previsti per lo specifico cantiere: 
- lavorazioni in corso ad altezza superiore ai mt. 2,00 dal calpestio con piano di lavoro non 

completo e/o con tavole a sbalzo (e' esclusa la fase di montaggio del ponteggio); 
- lavorazioni in corso c.s. su piano di lavoro non munito di parapetto di protezione e/o di tavola 

fermapiede (è esclusa la fase di montaggio del ponteggio), 
- esecuzione di saldature senza maschera e guanti di protezione, utilizzo di flex senza maschera 

e occhiali di protezione, 
- lavorazioni in corso con presenza di operai, senza casco, nell'area di servizio dei carichi 

sospesi, 
- lavorazioni in corso con impianti elettrici non protetti e non rispettanti le norme di sicurezza, 
- uso di fiamme libere in presenza di prodotti infiammabili,  
- eventuali situazioni riscontrate dal tecnico e documentate a verbale per le quali sussista il 

rischio di infortunio mortale o di infortunio con invalidità permanente e contemporaneamente la 
probabilità di accadimento dell'infortunio stesso, valutata in base alla conoscenza che si ha di 
danni simili o in virtù della sorpresa che costituirebbe il verificarsi del danno, sia considerata 
molto alta. 

             
Art. 14) - CONTESTAZIONI 
L’Università avrà diritto, ipso-facto, mediante semplice comunicazione e senza ulteriori formalità, di 
rescindere il contratto per colpa grave ed inadempienza della ditta appaltatrice nel caso quest’ultima 
incorra in tre procedimenti di penalizzazione delle norme antinfortunistiche indicate all’art. 12. 
In caso di contestazione e di impossibilità di accordo tra le parti, Foro competente é quello di Napoli, 
sede legale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Non é ammessa la clausola arbitrale.   
 
Art. 15) - RESPONSABILITA' VERSO I TERZI 
L'Impresa è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche o private o 



 
 

                             - pag.6      

verso i terzi che comunque derivassero dalla condotta dei lavori, esonerando fin d'ora da ogni 
responsabilità civile e penale l'Amministrazione appaltante e la Direzione dei Lavori(vedi clausole 
previste nella lettera d’invito). 
L'impegno di quest’ultima si intende profuso essenzialmente per l’accertamento delle qualità dei 
materiali e per la buona esecuzione delle opere e non dei mezzi d'opera per ottenerle dovendo 
l'Impresa, di sua iniziativa, impiegare gli adatti mezzi d'opera e prendere tutte le precauzioni per 
prevenire gli infortuni ed evitare danni di qualsiasi natura. Le relative polizze da accendere, sono 
specificate nella lettera d’invito  
 
 Art. 16) - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI - PENALE 
Il tempo utile entro il quale l'appaltatore dovrà dare compiuti i lavori ai sensi dell'art. 21 e 22 del 
Capitolato Generale, è fissato in gg. 90 (giorni novanta) naturali, successivi e continui decorrenti 
dalla data dell'ordine. 
La penale è stabilita nella misura indicata nella lettera d’invito e si intende relativa all'ammontare del-
l'appalto per ogni giorno di ritardo oltre il termine sopraindicato. 
   
Art. 17) – MODALITA’ DI PAGAMENTO / EMISSIONE FATTURA 
L’Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto 
del ribasso d’asta e delle prescritte trattenute, raggiunga la cifra di €. 25.000,00. 
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, viene 
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 
I lavori eseguiti sono valutati con l’applicazione dei prezzi unitari di contratto 
La ritenuta dello 0.50% sui certificati di pagamento sono svincolate in sede di liquidazione finale dopo 
dopo il riscontro tecnico-contabile e l’accertamento della regolare esecuzione effettuate dalla Direzione 
Lavori,  confermata dal Responsabile del Procedimento,  e l’acquisizione preliminare del DURC. 
Non è concessa l'anticipazione del prezzo contrattuale. 
Emissione fattura: 
-  la Società potrà emettere fattura elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A del D.M. n.55 del 
3 aprile 2013, solo dopo aver ricevuto comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento in 
ordine al positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate dal Direttore dei 
Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento; 
- al fine di accelerare tale accertamento la ditta potrà trasmettere un pro-forma di fattura al 
Responsabile del Procedimento; 
- le fatture dovranno essere intestate all’Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 
00876220633 e riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti: 
a) Codice Univoco Ufficio: PLGH7L; 
b) Codice Unitario Progetto (se presente il CUP); 
c) Codice Identificativo Gara (CIG); 
d) Codice Identificativo Procedimento (CIP);  
- la trasmissione della fattura elettronica deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio 
(SdI) sul sito www.fatturapa.gov.it; 
- il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di accettazione della fattura passiva 
sul Sistema di Interscambio (SdI), da parte del referente del servizio di fatturazione elettronica di 
questa amministrazione. 
 
 

 
Art. 18)- DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO 
Farà parte del contratto, oltre al presente disciplinare tecnico-amministrativo, alla lista categorie lavori 
contenente l'elenco descrittivo delle voci completata con i prezzi unitari e totali offerti ed alla 
dichiarazione di convenire espressamente sulla obbligazione di risoluzione del contratto al verificarsi 
delle inadempienze sul rispetto delle norme di igiene e di sicurezza nel cantiere valutate nelle forme e 
nei modi riportati nel presente Disciplinare, anche il Capitolato Generale a stampa e le note generali e 
particolari della tariffa del Provveditorato alla OO.PP per la Campania, edizione 2015. 
Questi ultimi, per patto espresso, non si allegano. 
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Faranno parte del contratto, altresì, i grafici allegati.  
In caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'appaltatore o dei propri subappaltatori si procederà alla 
risoluzione del contratto per colpa grave dell'assuntore. 
 
Art. 19) - PREZZI UNITARI 
I prezzi per i lavori indicati dall’Impresa nella lista, si intendono determinati ed accettati dall’Appaltatore 
in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.  
Essi sono fissi ed invariabili  non essendo ammessa, a norma di legge, la revisione dei prezzi 
contrattuali (D.L. 11.7.1992 n. 333 convertito nella Legge 8.8.1992 n. 359 – art. 3). 
Nel prezzo, di ogni singola voce si intendono compresi, anche se non espressamente richiamati, tutti 
gli oneri indicati nelle "note particolari" riportate per ciascun capitolo nella vigente tariffa anno 2016 del 
Provveditorato alle OO.PP. precitata, compreso quelli  sostenuti per il rispetto delle normative 
antinfortunistiche ed igiene sui luoghi di lavoro e per il rispetto dei dispositivi di protezione individuale. 
Sono, comunque, sempre inclusi nei singoli prezzi gli oneri relativi a mezzi d'opera, fornitura di 
materiali e loro lavorazione e  sfrido di impiego, nonché eventuali indennità di occupazione 
temporanea dei suoli pubblici e privati per deposito e passaggio, spese di cantiere e guardiania, 
assicurazioni del personale e tasse che per legge non siano a carico del Committente. 
 
Art. 20) - SUBAPPALTO 
La ditta potrà avvalersi della facoltà di subappaltare secondo quanto stabilito nella Lettera d’Invito ed 
adempiendo a tutto quanto previsto  nella normativa vigente. 
 
 
 
 


