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1. INTRODUZIONE 
 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 45 
(quarantacinque) lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 
 

Nel calcolo del tempo si terrà conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli 
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni 
climatiche. 
 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille 
dell’importo contrattuale. 
 

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trovano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.  
 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

2. CRONOPROGRAMMA 
 

Il cronoprogramma viene allegato alla presente ed è riportato nel documento allegato 
“Allegato - Cronoprogramma”. 
 
In considerazione del fatto che l’intervento è molto complesso ed esteso temporalmente, il 
cronoprogramma allegato è stato redatto al solo scopo di stimare i tempi di realizzazione 
dell’impianto e di agevolare lo studio dell’intervento in progetto. 
 
Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente avrà l’obbligo di controllare il 
cronoprogramma attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare 
l’offerta medesima tenendo conto delle fasi lavorative ritenute eccedenti o mancanti. 
 
Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
l'appaltatore  predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, 
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni 
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 
certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve 
essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma 
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee 
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

 


