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Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la conduzione, manutenzione impianti 
termici e di condizionamento  negli immobili comunali, per il periodo 2021-2023 
Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono evidenziate nel preventivo di spesa. 
Formano oggetto del presente capitolato i seguenti servizi/lavori: 
 

a) manutenzione ordinaria e gestione delle centrali termiche e degli impianti di condizionamento, di cui al 
preventivo di spesa, in conformità agli art. 7 e 12 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e smi; 

b) manutenzione straordinaria delle centrali termiche e degli impianti di condizionamento, di cui al preventivo di 
spesa, in conformità agli art. 7 e 12 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i, anche di messa a norma; 

c) pronto intervento 24h/24h. 
 
Articolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO 
L'importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto, ammonta ad €. 9.408,30 compreso IVA come risulta dal 
prospetto qui di seguito evidenziato, in cui sono riportati gli importi corrispondenti alle diverse categorie dei lavori (OG11):  
Importo dei lavori  €. 8.553,00  
Somme a disposizione (IVA 10%) €.    855,30  
Totale €. 9.408,30  
Tali importi sono dedotti dalle quantità presunte dal preventivo di spesa . Gli stessi potranno variare in più o in meno, per 
effetto di variazioni delle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, come meglio 
specificato nel successivo articolo3. 
 
I lavori di manutenzione straordinaria di cui alla lettera b) dell'art. 1, saranno remunerati attraverso il prezziario in vigore 
della Regione Campania al momento dell'offerta, decurtato del ribasso d'asta offerto dal concorrete. 
 
 Per tali lavori l'Assuntore dovrà presentare un computo metrico estimativo / offerta che dovrà essere accettato ed 
autorizzato dal Committente prima della loro esecuzione. 
 
Articolo 3 DESCRIZIONE DEI LAVORI 

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto 
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori: 
 

Si intendono a carico dell'Appaltatore, gli oneri indicati all'art.11 del D.P.R. 412/93, il pronto intervento e le operazioni 
di manutenzione ordinaria eseguite in conformità alle vigenti normative UNI e CEI in funzione del tipo di impianto. 

 MANUTENZIONE ORDINARIA 

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate sul libretto di impianto o libretto di centrale. Le stesse 
sono compensate a corpo con il corrispettivo annuo di cui all'art. 2 al netto del ribasso offerto in sede di gara. 
Si elencano di seguito le lavorazioni afferenti alla manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento 
comunali. 
1. Interventi di manutenzione ordinaria con checkup della combustione e regolazione dei bruciatori con l'ausilio di 
apparecchiature elettroniche per la verifica delle condizioni di funzionamento. 
2. Compilazione ed aggiornamento periodico del libretto di centrale e della documentazione di Centrale termica in 
conformità alla normativa vigente. 
3. Avviamento delle caldaie 5 giorni prima della data prestabilita della messa in funzione degli impianti, previa 
esecuzione di quanto al punto 2 e di quant'altro necessario per il loro regolare funzionamento. 
4. Prova a caldo degli impianti prima della stagione di riscaldamento. 
5. Manutenzione ordinaria dei generatori di calore da effettuare secondo le indicazioni riportate sulle schede tecniche 
della ditta costruttrice, comprensiva comunque di: 
• pulizia degli organi di combustione e delle parti accessibili dei bruciatori, degli ugelli, degli elettrodi, delle cellule 
fotoelettriche, delle spie di controllo della combustione, dei filtri di linea dei bruciatori; 
• controllo della pressione o depressione all'interno della camera di combustione; 
• controllo del funzionamento delle pompe, delle elettrovalvole, delle guarnizioni. 
• pulizia dei raccordi orizzontali; 
• controllo degli sportelli e della strumentazione e della rotazione dei generatori (con cadenze rapportate all'uso); 
• messa a riposo delle caldaie nel periodo estivo. 
Operazioni da eseguire sulle linee di adduzione dei combustibili liquidi e gassosi: 
• prova di tenuta di tutti i raccordi filettati e flangiati delle linee di adduzione da eseguirsi, secondo le prescrizioni 
previste dalla normativa in materia, con cadenza semestrale e tutte le volte che verrà effettuato un qualsiasi lavoro che 
possa compromettere la tenuta della tubazione di alimentazione o di qualsiasi altro componente lato combustibile; 



• verifica della funzionalità dei dispositivi di sicurezza bruciatore in funzione, dei tempi indicati a norma di legge causa 
l'interruzione di alimentazione gas e di conseguenza la mancata presenza di fiamma; 
• Controllo e pulizia dei filtri combustibile. 
• Operazioni da eseguire sulle elettropompe: 
• verifica della tenuta del premistoppa con eventuali altri controlli (riscaldamento motori, ecc.); 
• verifica dei cuscinetti e delle altre parti rotanti con relativa pulizia e lubrificazione; 
• controllo dell'assorbimento dei motori; 
• controllo del funzionamento delle funzioni di inserimento ed esclusione; 
• Saracinesche e valvolame: 
• verifica, controllo e ripristino dello stato di conservazione di valvole e saracinesche collocate nelle 
centrali, nelle sottostazioni di distribuzione e nelle reti di distribuzione; 
• pulizia e ripristino verniciatura delle superfici esterne. 
• Strumentazione (termostati, pressostati, livellostati, ecc.): 
• taratura, prove di pressione, controlli trimestrali dei circuiti eleUrici e delle varie parti meccaniche; 
• pulizia, lubrificazione ed ingrassatura 
Vasi di espansione: 
• verifica dell'efficienza e della tenuta dei rubinetti di intercettazione; 
verifica del livello nei vasi e della strumentazione posta al loro servizio; 
• revisione e pulizia periodica dei gruppi di alimentazione degli impianti. 
Quadri elettrici: 
prove di efficienza degli interruttori di comando; 
• verifica della taratura dei relais termici; 
• pulizia dei contatti e dei relais; 
• controllo della resistenza di terra. 
Rete di distribuzione: 
• verifica delle reti di distribuzione, delle saracinesche, del valvolame e delle parti metalliche in genere 
(parti in vista poste all'interno delle centrali termiche); 
• esecuzione di ripristini di isolamento delle parti che necessitano; 
• controllo della tenuta; 
• eliminazione di piccole perdite e di bolle d'aria eventualmente presenti nell'impianto e nella rete di 
distribuzione; 
Regolazione automatica: 
• controllo della strumentazione di regolazione; 
• verifica dei contatti elettrici e loro pulizia; 
• verifica delle parti meccaniche dei servocomandi; 
• taratura dei programmi di termoregolazione. 
Accensione e spegnimento: 
tutti gli impianti dovranno essere accesi o spenti secondo le disposizioni che l'Amministrazione 
Comunale impartirà secondo i casi. 
Unità di raffrescamento (unità autonome tipo split ed eventuali centralizzati) 
pulizia filtri (secondo necessità); 
o controllo apparecchiatura di regolazione; 
o pulizia bacinella raccogli condensa; 
o pulizia batteria condensante (secondo necessità); 
o eventuale rabbocco di olio e gas; 
Le operazioni di scarico e carico degli impianti, che si rendano necessarie a interventi manutentivi. 
 

 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, l'Appaltatore dovrà provvedere a quanto di seguito 
indicato: 
segnalare tempestivamente all'Ente Appaltante qualsiasi eventuale irregolarità riscontrata circa il funzionamento degli 
impianti, con conseguente indicazione degli interventi manutentivi ritenuti necessari, dandone la giustificazione tecnica 
e precisandone la spesa relativa - che dovrà essere preventivamente valutata a misura (applicando i prezzi del 
Prezziario di riferimento per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni della Regione Campania  - in vigore alla 
data di presentazione dell'offerta, o in mancanza, per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o mediante nuove 
analisi corredate da opportuni preventivi, approvati dalla Stazione appaltante) ed autorizzata previamente 
ll'esecuzione degli interventi stessi. 
 
PRONTO INTERVENTO 24h/24h 
 
Si intende la disponibilità d’intervento in tempi rapidi, in caso di emergenze per guasti e malfunzionamenti  e quant’altro 
inficia  la continuità e il buon funzionamento degli impianti . 
 



 
ADEGUAMENTO IMPIANTI
Tutti gli impianti comunali devono essere adeguati, se occorre, alla normativa vigente  

  

 
 
- Restano esclusi dall'appalto i lavori che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra Ditta senza 
che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno. 
 
 
Articolo 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dal preventivo di spesa. 

 
Articolo 5 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà 
opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per 
avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie. 
Devono essere comunque osservate le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e del 
D.P.R. n. 207/2010. 
 
Articolo 6 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI EVENTUALMENTE NON PREVISTI 
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente 
compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona 
riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito 
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in 
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che 
l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà 
al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 136 del Regolamento, ovvero si provvederà in economia con 
operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi.  
In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei lavori, dovrà effettuare i relativi pagamenti secondo le 
disposizioni del Capitolato Generale. 
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le 
macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che 
essi siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 
 
Articolo 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E IL MODO DI VALUTARE I LAVORI 
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte 
le norme generali e particolari che lo regolano ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la 
disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in 
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua ed 
in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza 
di assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In particolare l'impresa dà atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli 
oneri connessi all'attraversamento di aree urbanizzate nonché gli oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con 
propri interventi di surrogazione, che potranno essere perturbati dagli scavi relativi alle opere in progetto.  
È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di 
manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto 
dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa 
per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e 
genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto 
in materia di danni di forza maggiore. 
 
Articolo 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale,. L'Impresa è soggetta alla 
piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato 
con D.P.R. n. 207/2010 e del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, da Leggi e Regolamenti in 



materia ed in particolare di prevenzione degli infortuni nei lavori e di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei 
lavori oltreché all’osservanza delle  norme e disposizioni per l’emergenza pandemica da COVID-19 
 
Articolo 9 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
Fanno parte integrante del contratto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato generale,  ed il relativo 
preventivo di spesa. 
I predetti elaborati sono semplicemente indicativi e l'Amministrazione si riserva di apportarvi le modifiche che riterrà 
opportune, senza che ciò possa dare all'impresa motivo alcuno di fare eccezioni o di avanzare domande di speciali 
compensi non contemplati nel presente Capitolato e in quello Generale a Stampa. 
 
  
Articolo 10 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Le modalità di scelta del contraente sono definite  mediante RDO sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) di CONSIP spa. 
 
Articolo 11  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
La stipulazione del contratto deve aver luogo nelle forme previste dall’art. 6 del vigente Regolamento dei Lavori, Servizi e 
Forniture in economia. 
 
Articolo 12  CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 
La consegna dei lavori avverrà con le modalità e disposizioni previste dall’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore 
darà materiale inizio ai lavori non oltre il terzo giorno dalla data del verbale di consegna pena la revoca dell’aggiudicazione 
o dell’affidamento. 
 
Articolo 13 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO 
ultimazione lavori : 
la data utile  per dare ultimati i lavori sarà il 01/11/2023 i giorni delle lavorazioni  saranno ripartiti mensilmente cosi come 
riportati nel preventivo    (periodo novembre 2021 - novembre 2023) e  decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
  
penale pecuniaria 
Qualora a seguito di richiesta d'intervento l’Appaltatore non ottemperi nei termini temporali indicati nel presente 
capitolato, potrà essere comminata una penale, che tuttavia non esonera l'Impresa dal pagamento di maggiori danni 
causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento. Il ritardo nell’esecuzione dei singoli interventi 
ordinati dalla direzione comporta l’applicazione nella misura di seguito indicata. Penali per ritardati inizio e/o ultimazione 
lavori: Interventi urgentissimi – penale di 100 € (centoeuro) per ogni giorno di ritardo. Interventi urgenti – penale di 80€ 
(ottantaeuro) per ogni giorno di ritardo. Interventi ordinari o programmati – penale di 50 € (cinquantaeuro) per ogni 
giorno di ritardo. Penale per ritardata consegna documentazione contabile: Fissata forfettariamente nello 0,5% dell’importo 
netto del consuntivo di ogni pratica per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Nel caso di mancato inizio delle 
prestazioni richieste o nel caso l'Impresa non provveda alla sistemazione di interventi non eseguiti a regola d'arte e 
contestati entro il termine fissato, la Direzione Lavori fisserà un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la 
Direzione Lavori affiderà d'ufficio ad altra impresa l'esecuzione delle opere ordinate, con addebito dell'eventuale maggior 
costo sostenuto, oltre ad una maggiorazione del 10% (dieci per cento) per spese di ricerca dell'esecutore, per la 
predisposizione ed il coordinamento dell'intervento. La ripetuta inosservanza di tale obbligo darà titolo alla Stazione 
appaltante per procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, con addebito di ogni danno. L'Appaltatore 
avrà  l'obbligo di consentire l'accesso al cantiere all'impresa incaricata, mettendo gratuitamente a disposizione l'uso di 
attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento ordinato (ponteggi, protezioni ecc.). 
 
 
Articolo 14 PAGAMENTI IN ACCONTO 
L'Appaltatore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi all’ultimazione dei lavori ed alla verifica di regolare esecuzione. 
E’ consentita la liquidazione in 4 rate semestrali di pari importo al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge. 
 
Articolo 15 CONTO FINALE 
Ai sensi. dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla 
data di ultimazione dei lavori. 
 
Articolo 16 COLLAUDO – REGOLARE ESECUZIONE 
La collaudazione dei lavori deve essere ultimata entro 2 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  
 
Articolo 17 ONERI RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE  
Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti. 



La ditta appaltatrice, per tutti gli impianti oggetto del presente capitolato assume a proprio carico le seguenti prestazioni: 
 
 
a) la continua manutenzione degli impianti descritti negli allegati e di ogni loro elemento in modo tale da garantire la loro 
perfetta efficienza e rispondenza ad ogni norma vigente in materia (sicurezza impianti termici, inquinamento atmosferico, 
sicurezza sul lavoro, ecc.); 
b) la sorveglianza delle centrali termiche effettuata da personale munito di apposita abilitazione a norma di legge; 
c) il continuo controllo delle quantità e qualità dei combustibili liquidi e gassosi contenuti nei serbatoi e/o forniti a 
contatore e la tempestiva segnalazione agli uffici comunali competenti e alla ditta fornitrice dei combustibili stessi quando 
occorra provvedere al rifornimento di combustibile liquido almeno quindici giorni prima della data del previsto esaurimento 
in normali condizioni di funzionamento degli impianti e di ogni tipo di eventuale difformità relativa alle forniture di 
combustibile liquido e/o gassoso; 
d) la ditta dovrà fornire il nominativo di un tecnico responsabile della predetta esecuzione dei lavori e le precise generalità 
del Terzo responsabile con dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 11 comma 3 del D.P.R. 412/93 e successive 
modifiche e/o integrazioni ed in particolare dei requisiti tecnico organizzativi idonei a svolgere le attività di conduzione, 
manutenzione e controllo di cui alle norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI per quanto oggetto per presente appalto; 
e) farà carico alla ditta appaltatrice ogni eventuale sanzione dovuta per eventuale inosservanza delle norme vigenti in 
materia inerenti la conduzione, manutenzione e gestione delle centrali termiche; 
f) farà carico all’appaltatore il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, previdenza 
sociale e sindacale di cui sarà unica responsabile; 
g) farà carico alla ditta appaltatrice ogni onere relativo alla trasmissione all’Amministrazione Comunale di eventuali studi di 
fattibilità e/o progetti a firma di tecnico opportunamente abilitato, per interventi atti ad eliminare eventuali carenze 
dell’impianto che si dovessero evidenziare nel corso dell’appalto, 
h) la ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie cura e spese e sarà diretta responsabile della tenuta, aggiornamento, 
integrazione e produzione di tutta la documentazione necessaria inerente il servizio in oggetto ed in particolare: 
- libretto di centrale compilato nelle modalità previste con D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni; 
- fornitura, compilazione ed esposizione all’esterno di tutte le centrali termiche oggetto del presente 
appalto della tabella di cui alla legge 10/1991 s.m.i. “NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI 
RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA”; 
- dichiarazioni inerenti l’avvenuto controllo degli impianti e lo parti nei modi previsti da ogni norma vigente in materia; 
- dichiarazione di conformità degli impianti, installazioni, dispositivi, ai sensi del Decreto 37/2008 e successivi 
provvedimenti di attuazione, modifiche ed integrazioni; 
- dichiarazioni inerenti la presenza di amianto e fibre di cui alla L. 257/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
- dichiarazioni inerenti i sistemi di smaltimento dei rifiuti, fiumi, esalazioni nei casi e nei modi previsti dalle vigenti norme 
in materia; 
- ogni adempimento ed onere inerente il pieno rispetto delle vigenti norme in materia di salvaguardia della salute dei 
lavoratori; 
- ogni altra documentazione dovuta in conformità alle vigenti norme e regolamenti vigenti nel periodo di riferimento; 
 
Articolo 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per la definizione di eventuali controversie con l'Appaltatore è competente il Tribunale di Napoli. 
 
Articolo 19 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI  A MISURA E DELLE  
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI 
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni, sono indicati nell’allegato preventivo di spesa . 
Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga 
sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di 
assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, 
indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera 
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà 
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente 
Capitolato. 
I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono 
fissi ed invariabili. 
La revisione dei prezzi non è dovuta. 
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