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Criteri di aggiudicazione

Dopo l’intervento correttivo del d.lgs. n. 56/2017.
Il criterio del prezzo più basso viene ammesso per i lavori 
di importo fino a 2 milioni di euro (il precedente limite era il
milione di euro), e ciò è consentito laddove si tratti di 
procedure ordinarie, sulla base del
progetto esecutivo. 
Le procedure negoziate (ammesse fino al milione di euro), 
in quanto procedure non ordinarie, possono essere 
aggiudicate solo con il criterio dell’OEPV. (Offerta 
Economicamente Più Vantaggiosa) 
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Criterio del minor prezzo

Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato anche per le 
forniture e i servizi di importo fino a 40.000 euro, nonché per 
quelli di importo superiore e inferiore alla soglia comunitaria 
solo se caratterizzati da alta ripetitività, salvo quelli di 
notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo.
Nello stesso art. 95 viene modificato, dal dlgvo 56/2017, il 
comma 10, prevedendo che l’operatore debba indicare 
nell’offerta sia i propri costi della manodopera sia gli oneri 
aziendali per la sicurezza. 
Con riferimento ai costi della manodopera, le stazioni 
appaltanti, prima dell’aggiudicazione, verificano il rispetto 
delle previsioni dell’art. 97, comma 5, lett. d), vale a dire che 
il costo del personale non sia inferiore ai minimi retributivi 
risultanti dalle apposite tabelle).

Offerta economicamente più 
vantaggiosa

In ordine all’offerta economicamente più vantaggiosa, il 
correttivo introduce due “antidoti” contro il rischio che la 
eccessiva valorizzazione di elementi quantitativi trasformi 
questo criterio in un minor prezzo mascherato.
Da un lato, infatti, il nuovo comma 10-bis prevede che il 
punteggio economico non possa superare il 30 per cento; 
dall’altro, il comma 14-bis, fa divieto di attribuire punteggio 
per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto 
nel progetto esecutivo a base d’asta.
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Avviso di aggiudicazione di appalto

Avviso di aggiudicazione di appalto
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Avviso di aggiudicazione di appalto

Avviso di aggiudicazione di appalto
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Avviso di aggiudicazione di appalto

Avviso di aggiudicazione di appalto



11

Avviso di aggiudicazione di appalto

Avviso di aggiudicazione di appalto
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Avviso di aggiudicazione di appalto

Il contratto di appalto : documenti

Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli 
sopra elencati

I documenti elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto 
salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla 
stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di 
gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel 
bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.
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Il contratto di appalto         Contenuto dei capitolati e dei contratti

Il capitolato generale, che costituisce la normativa dello specifico 
progetto, disciplina, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni del codice e 
del presente regolamento:

a) l'elezione del domicilio dell'esecutore;
b) le modalità di indicazione delle persone autorizzate a 

riscuotere per conto dell'esecutore;
c) le norme di condotta dei lavori da parte dell'esecutore;
d) la disciplina e il buon ordine nei cantieri;
e) le spese di contratto, di registro ed accessorie;
f) la provvista e provenienza dei materiali;
g) le responsabilità e gli obblighi dell'esecutore per i difetti di 

costruzione;
h) la durata giornaliera dei lavori;
i) la proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione.

Il contratto di appalto    Contenuto dei capitolati e dei contratti

Il capitolato speciale e i contratti disciplinano, fra l'altro:

a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto 
dell'appalto;

b) i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento 
concede proroghe;

c) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto;

d) i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore di cui all'articolo 
166, comma 1.
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Il contratto di appalto   Contenuto dei capitolati e dei contratti

Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza le stazioni appaltanti 
nella definizione dei contenuti del capitolato e dei contratti:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, tengono in 
considerazione, ove possibile, i criteri di tutela ambientale di cui al 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 
maggio 2008, e successivi decreti attuativi;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di 
concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti 
pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, 
ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e 
imprenditoriali.

Giorno e termine per la 
consegna

Il responsabile del 
procedimento autorizza il 
direttore dei lavori alla 
consegna dei lavori dopo che il 
contratto è divenuto efficace. Il 
responsabile del procedimento 
autorizza, altresì, il direttore dei 
lavori alla consegna dei lavori 
subito dopo che 
l'aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace.
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Giorno e termine per la consegna

Per le amministrazioni statali, la 
consegna dei lavori deve avvenire 
non oltre quarantacinque giorni 
dalla data di registrazione alla 
Corte dei conti del decreto di 
approvazione del contratto, e non 
oltre quarantacinque giorni dalla 
data di approvazione del contratto 
quando la registrazione della Corte 
dei conti non è richiesta per legge. 
Per le altre stazioni appaltanti il 
termine di quarantacinque giorni 
decorre dalla data di stipula del 
contratto. Per i cottimi fiduciari il 
termine decorre dalla data 
dell'accettazione dell'offerta.

Giorno e termine per la consegna

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il 
luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei 
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature 
e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il 
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di 
progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese 
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del 
tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della 
stazione appaltante.
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Art. 153  Regolamento Codice Appalti - Giorno e termine per la consegna

In caso di consegna sotto riserva 
di legge, il direttore dei lavori 
tiene conto di quanto predisposto 
o somministrato dall'esecutore, 
per rimborsare le relative spese 
nell'ipotesi di mancata stipula del 
contratto.

Effettuato il tracciamento, sono 
collocati picchetti, capisaldi, 
sagome, termini ovunque si 
riconoscano necessari. 
L'esecutore è responsabile della 
conservazione dei segnali e 
capisaldi.

L’apertura di un cantiere edile, anche di piccole dimensioni, può 
essere equiparata all’apertura di una nuova attività 
imprenditoriale, appesantita dagli adempimenti per l’attività 
edilizia. 

E’ necessario il rispetto di molte regole, che si traducono in 
altrettanti adempimenti di carattere operativo: autorizzazioni, 
documentazione da predisporre e conservare in cantiere, 
comunicazioni da inoltrare agli enti competenti. 

Non solo. Ciascun adempimento è ‘nascosto’ in un complesso 
normativo tanto articolato quanto disorganico, fatto di leggi 
nazionali e regionali, regolamenti e circolari, senza un immediato 
ed evidente collegamento. Tutto ciò, comunemente indicato con il 
termine “burocrazia”, è un peso che grava sulle aziende di 
costruzioni, a prescindere dalle dimensioni.

52 adempimenti, distinti per materia: adempimenti di carattere 
edilizio, ambientale, fiscale, in materia di lavoro e di sicurezza
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Il cantiere

In edilizia è impossibile pensare ad un processo di sviluppo
organizzativo di una azienda che non tenga conto dell’evoluzione
complessiva del settore. Il prodotto della costruzione edilizia è
l’effetto degli sforzi coordinati di un ciclo di imprese che
convergono di volta in volta su un programma specifico:

il cantiere

Gli uffici e il cantiere

Le imprese edili 
presentano quindi 
due realtà al proprio 
interno: quella della 
sede, composta da 
personale stabile, con 
responsabilità 
direttive e gestionali 
e collocazione 
normalmente chiara 
all’interno 
dell’organizzazione; e 
quella del cantiere, 
formata da persone 
che occupano ruoli 
temporanei e spesso 
non definiti.
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Il cantiere

La commessa-cantiere è l’elemento che caratterizza in modo 
determinante l’impresa edile, che si costituisce, organizza e 
struttura sulla base di tale elemento.

Nei cantieri troviamo le soluzioni organizzative più diverse per 
quanto riguarda le funzioni base: 

cantierizzazione del progetto, 

lay out del cantiere, 

definizione del programma dei lavori, 

opzioni make or buy, 

individuazione di fornitori e sub-appaltatori, 

definizione dei budget economici e finanziari, 

gestione operativa del cantiere, 

gestione del progetto (varianti, etc), 

controllo di avanzamento del progetto, 

controllo dei costi e dei ricavi di commessa.

Il cantiere

Nel cantiere agisce in genere una 
manodopera poliedrica, abituata ad usare 
tecniche e manufatti di tipo tradizionale, che 
riesce a supplire alle carenze di 
programmazione e formalizzazione 
procedurale tipiche del settore. 

L’integrazione è data da obiettivi comuni e 
da prassi consolidate, oltre che 
dall’intervento gerarchico del capo cantiere; 
meno efficaci sono le regole formalizzate, in 
quanto nel cantiere prevalgono regole d’arte 
non scritte.

La univocità del processo operativo ha 
consentito una collocazione abitudinaria di 
tutti coloro che intervengono nel processo, in 
quanto tutti conoscono il proprio ruolo. 

Questa unità di intenti è possibile solo in 
riferimento alle opere di tipo tradizionale e 
relativamente semplici.
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Il cantiere

L’unica vera figura con un ruolo di tipo 
gerarchico è quella del capo commessa, che 
consente di compattare il sistema delle 
relazioni e i flussi informativi relativi. 
Al capo commessa, vero e proprio Project 
Manager, afferiscono responsabilità sui 

tempi
costi 

qualità dell’opera
coordinamento dei rapporti 

organizzativi interni 
mantenimento delle relazioni con il 

committente

La collocazione organizzativa del Capo 
Commessa varia da impresa a impresa: si 
può andare dalla creazione di task force 
all’organizzazione per matrice, fino 
all’organizzazione per progetto. 

La gestione della commessa

A. Pelusi, Il controllo di gestione nelle imprese edili, Infoeconomia
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La gestione della commessa

A. Pelusi, Il controllo di gestione nelle imprese edili, Infoeconomia

La gestione della commessa

A. Pelusi, Il controllo di gestione nelle imprese edili, Infoeconomia

Criterio del job costing
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La gestione della commessa

A. Pelusi, Il controllo di gestione nelle imprese edili, Infoeconomia

Tecnica del full costing

La gestione della commessa

A. Pelusi, Il controllo di gestione nelle imprese edili, Infoeconomia

La costruzione dell’offerta economica
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La denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile

Denuncia d’inizio lavori
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D.N.L.O. - DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI -

CODICE IMPRESA
Codice dell'impresa presso la Cassa Edile. 

RAGIONE SOCIALE IMPRESA
Ragione sociale dell'impresa. 

CODICE CONSULENTE
Codice identificativo del consulente. 

CODICE FISCALE IMPRESA
Codice fiscale dell'impresa. 

MESE/ANNO
Mese e anno di competenza della denuncia. 

CANTIERE
Progressivo del cantiere. 
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DENOMINAZIONE E/O LUOGO DEL CANTIERE
Denominazione ed indirizzo del cantiere. Nel caso in cui lo spazio risulti 
insufficiente per entrambi riportare in via prioritaria i dati relativi a via / 
piazza e numero civico. 

C.A.P. CANTIERE
Codice di avviamento postale del cantiere. 

SITUAZ.
Situazione del cantiere (vedi tabella A per i valori ammessi). 

GIORNO
Giorno in cui si è verificata la situazione del cantiere. Va indicato solo se 
presente un valore nel campo "situazione". 

RETRIB. IMPONIB.
Retribuzione imponibile complessiva ai fini INPS per il lavoro prestato nel 
cantiere. 

INIZIO CANTIERE
Mese e anno di inizio dell'attività del cantiere.

COMMITTENTE
Per appalti pubblici e privati indicare il nominativo del commitente; 
Per i lavori in proprio va indicato "proprio"; 
Per le società di lavoro temporaneo va indicata l'impresa edile presso la 
quale sono impegnati i lavoratori; 
Per le imprese che lavorano in appalto / subappalto per altra impresa 
edile indicare il nominativo della stessa. 
TIPO 
Tipologia del committente (vedi tabella B per i valori ammessi). 
ATTIV.
Attività produttiva (prevalente) dell'impresa del cantiere (vedi tabella C 
per i valori ammessi). 
TRASF.
Indicare "S" in caso di impiego nel cantiere di operai in trasferta iscritti 
ad altra Cassa Edile. 
SUBAPP.
Indicare "S" in caso di affidamento di lavori del cantiere ad altra impresa 
edile, in appalto o subappalto. 
INTERIN.
Indicare "S" in caso in cui l'impresa si avvalga di lavoratori inviati da 
Società di lavoro interinale.
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TOTALE IMPONIBILE GNF
Retribuzione imponibile ai fini dell'accantonamento di gratifica natalizia e 
ferie corrispondente alla somma degli imponibili GNF indicati per ciascun 
lavoratore. 

TOTALE IMPONIBILE CONTRIBUTI
Retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni dovute alle Casse Edili 
(compilare solo nell'eventualità che siano state riconosciute 
maggiorazioni per capisquadra; nell'ipotesi, calcolare il totale delle 
retribuzioni dei capisquadra, dividerlo per 11 e sottrarlo all'imponibile 
GNF). 

TOTALE IMPONIBILE TFR
Retribuzione imponibile TFR dei lavoratori iscritti a PREVEDI.

RIEPILOGO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI

………………………………………………
………………………………………………

RIEPILOGO ORE 
ORDINARIE
Totale delle ore ordinarie di lavoro registrate per tutti i lavoratori presenti nella denuncia. 

MALATTIA
Totale delle ore di malattia registrate per tutti i lavoratori presenti nella denuncia, escluse le ore di carenza. 

INFORTUNIO
Totale delle ore d'infortunio registrate per tutti i lavoratori presenti nella denuncia, escluse le ore di carenza. 

CARENZA
Totale delle ore di carenza del trattamento per malattia e infortunio registrate per tutti i lavoratori presenti 
nella denuncia. 

FERIE
Totale delle ore di ferie registrate per tutti i lavoratori presenti nella denuncia. 

FESTIVITÀ
Totale delle ore di festività registrate per tutti i lavoratori presenti nella denuncia. 

CIG
Totale delle ore di CIG registrate per tutti i lavoratori presenti nella denuncia. 

CONGEDI
Totale delle ore per congedi registrate per tutti i lavoratori presenti nella denuncia. 

ASSENZE GIUSTIFICATE
Totale delle ore per assenze giustificate registrate per tutti i lavoratori presenti nella denuncia. 

PERM. NON RETRIBUITI
Totale delle ore per permessi non retribuiti registrate per tutti i lavoratori presenti nella denuncia. 

TOTALE ORE
Totale delle ore registrate per tutti i lavoratori presenti nella denuncia. 

TOTALE LAV. IN DENUNCIA

Numero complessivo dei lavoratori presenti nella denuncia.
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La Cassa edile è un ente paritetico fra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro, istituito dalla contrattazione collettiva per gli
addetti del settore edilizio che eroga taluni benefici e
provvidenze.

Il finanziamento di tali prestazioni è 
completamente a carico degli iscritti. Esso 
avviene mediante l'utilizzo degli interessi sugli 
accantonamenti mensili (14,20% sulla 
retribuzione) e la contribuzione aggiuntiva 
stabilita dal Contratto Provinciale di Lavoro che 
è, in media, in Italia, di circa il 12% sulla 
retribuzione. 

Questa contribuzione è a carico, con valori 
differenti, del datore di lavoro e del lavoratore 
iscritto. All'interno di questa contribuzione si 
distingue quella per il finanziamento delle 
Associazioni Sindacali, delle Scuole Edili, dei CPT, 
dei RLST, dell'A.P.E., gestione.
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Motivi e vantaggi per i quali le imprese dovrebbero aderire alla cassa edile

Le ragioni fondamentali per cui ad un'impresa di Reggio Calabria convenga l'iscrizione alla CE 
sono molteplici e variegate:

Innanzi tutto, la CE gestisce, per conto delle imprese, gli accantonamenti versati ed eroga le 
prestazioni stabilite dai rispettivi CCNL, assumendosene l'onere ed il rischio.

L'iscrizione alla CE consente all'impresa la partecipazione agli appalti pubblici e il 
conferimento delle certificazioni previste dalla legge in materia e recepite dagli accordi 
siglati dalle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori Edili, gli Enti appaltanti e le Associazioni 
degli imprenditori della Calabria (legge 19/3/90, n. 55).

Le imprese, aderendo alla CE, diventano a pieno titolo interlocutori di un dialogo costante e 
costruttivo tra i vari soggetti coinvolti nella loro attività, cercando di individuare e risolvere 
contestualmente i problemi derivati dalla gestione del territorio.

Per finire, l'impresa che ottempera a questo dovere, ha una riduzione contributiva sul premio 
INPS e INAIL pari all'11,50% (articolo 29, comma 2, DL 244/95 - legge 341/95)..
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Vantaggi che l’iscrizione alla cassa edile comporta ai lavoratori

Con l'adesione alla CE ai lavoratori, oltre alle prestazioni spettanti per legge, 
vengono assicurati numerosi servizi aggiuntivi, senza alcun onere 
supplementare.
In particolare vengono garantite:

prestazioni di previdenza e assistenza contrattuali (integrazione malattia, 
integrazione infortunio e malattia professionale);
prestazioni di previdenza e assistenza straordinarie (integrazione malattia 
professionale e INPS, corresponsione di assegni funerari, rimborsi per spese 
mediche e protesi, corresponsione di assegni matrimoniali, erogazione di borse 
di studio e di premi di laurea, erogazione di assegni annuali in favore dei 
portatori di handicap, assicurazione contro infortuni extra-professionale, 
contributi straordinari in casi di particolare disagio, soggiorni estivi per i figli 
degli iscritti);
gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia e festività, secondo 
quanto previsto dai contratti collettivi.

IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
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IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva

IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
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IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva

IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
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IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva

IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
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IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva

IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
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IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva

IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
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IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva

IL D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
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E' l'assicurazione sociale obbligatoria diretta a 

tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro 

o malattia professionale prevista dalla Costituzione 

(art. 38, comma 2) e disciplinata dal Testo Unico 

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, 

n. 1124, così come integrato dal D. Lgs. 38 del 2000.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L'assicurazione è gestita dall’INAIL, Istituto Nazionale per 

l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che in virtù del 

disposto della Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha acquisito anche 

le funzioni già svolte dall’IPSEMA, Istituto di Previdenza per il 

Settore Marittimo, in materia di assicurazione degli addetti alla 

navigazione marittima ed alla pesca marittima e dall'ISPESL, 

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, 

in materia di ricerca, sperimentazione e controllo nella 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela 

della salute negli ambienti di vita e di lavoro.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
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L'assicurazione ha la funzione di garantire ai lavoratori, in 

caso di infortunio o di malattia professionale, prestazioni 

sanitarie relative alle prime cure, prestazioni economiche e 

forniture di apparecchi di protesi. Esonera il datore di lavoro 

dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo subito 

dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se 

occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità 

per reato commesso con violazione delle norme di 

prevenzione e igiene sul lavoro.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Il premio assicurativo è ad esclusivo carico del datore 

di lavoro, dell'artigiano o del lavoratore autonomo 

dell'agricoltura. Per i lavoratori parasubordinati, il 

premio è ripartito nella misura di un terzo a carico del 

lavoratore e di due terzi a carico del committente. 

L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a 

carico del committente.

Soggetti 
interessati

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
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Infortunio sul lavoro
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione 

originata, in occasione di lavoro, da causa violenta 

che determini la morte della persona o ne menomi 

parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. 

Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:

- la lesione

- la causa violenta

- l'occasione di lavoro

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Infortunio sul lavoro
Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso 

causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire 

l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato 

dalla ragione stessa del lavoro.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
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Infortunio sul lavoro

E' infortunio sul lavoro anche il così 

detto "infortunio in itinere", cioè quello 

occorso al lavoratore nel tragitto 

compiuto per recarsi o tornare dal luogo 

di lavoro a casa. 

Sono considerati infortuni sul lavoro 

anche quelli dovuti a colpa del 

lavoratore stesso.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali


