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IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Ai sensi della legislazione sui lavori pubblici, un elaborato del Progetto Esecutivo è lo 
 

Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto 
 

Lo schema di contratto contiene, anche per quanto non disciplinato per legge, le clausole dirette a 
regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell’intervento 
con particolare riferimento a: 

 

a) termini di esecuzione e penali; 
b) programma di esecuzione dei lavori; 
c) sospensioni o riprese dei lavori; 
d) oneri a carico dell’appaltatore; 
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;  
f) liquidazione dei corrispettivi; 
g) controlli; 
h) specifiche modalità e termini di collaudo; 
a) modalità di soluzione delle controversie. 
 

Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d’appalto, che riguarda le 
prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto. 

 

 
 
 
Il 

Capitolato Speciale d’Appalto 
 
 
costituisce documento essenziale  
 
per il completamento della identificazione  
 

delle caratteristiche tecniche e prestazionali 
dei componenti individuati dalle scelte di progetto, 

 
ponendosi come complemento essenziale degli elaborati grafici. 
 
 
Più precisamente il Capitolato Speciale d’Appalto deve contenere 
  
-tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica 
dell’oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente 
deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo; 
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-le modalità di esecuzione e  
-le norme di misurazione di ogni lavorazione,  
-i requisiti di accettazione di materiali e componenti, 
-le specifiche di prestazione e  
-le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche 
dell’intervento,  
-l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni;  
 

nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno 
precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da 
presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le 
modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per 
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali 
  
 
 
Per la sua struttura e i suoi contenuti,  
assume un  
ruolo determinante per il 
 

raccordo tra la fase della progettazione e la fase della costruzione 
dell’organismo edilizio. 

 
 
 
 

E’ di grande ausilio, in uno con il Piano di Manutenzione, nelle attività manutentive 
 

 necessarie nel corso del ciclo di vita utile 
 
 

ed, infine, contiene informazioni rilevanti anche per la  
 

fase della dismissione e/o della ristrutturazione dell’organismo edilizio. 
 
 
 
E’ redatto dal progettista sulla base di capitolati tipo distinti per categoria di opere 
(Opere Edili, Opere Stradali, Impianti, ecc.)  
 
e, tuttavia,  

deve essere elaborato con tutti i riferimenti specifici al singolo progetto, 
 
evitando la acritica riproduzione ricavata da precedenti esperienze.  
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Peraltro,  

la sua elaborazione deve essere gestita 
parallelamente 

alle altre elaborazioni di progetto 
 

allo scopo di raggiungere 
  

il maggior livello possibile di coerenza tra i diversi elaborati. 
 

Nel passato si è spesso assistito alla frettolosa collazione di capitolati solo a progetti 
ultimati: ciò deve essere assolutamente evitato. 
 
 
 
 
Per dare  

completezza e certezza ai requisiti tecnici e prestazionali, 
 

il Capitolato Speciale d’Appalto deve contenere tutti i richiami necessari alla 
individuazione di precisi parametri di riferimento;  
 

per tale finalità è opportuno riportare sinteticamente i contenuti delle norme a cui si 
fa riferimento (il più delle volte si tratta di norme UNI) 

ovvero fare esplicito richiamo a quelle di volta in volta pertinenti, 
 
curando di verificarne comunque i contenuti e gli eventuali aggiornamenti (si ricorda 
che, in materia di normativa tecnica, è in corso una notevole attività di aggiornamento 
dovuta anche alla necessità di una maggiore integrazione e unificazione con norme di 
carattere europeo e internazionale). 
 
 
 
 
 
Per i  

progetti con soluzioni e contenuti innovativi o, comunque,  
non convenzionali 

(ad esempio, orientati ai criteri della sostenibilità) 
 

il Capitolato Speciale d’Appalto diviene documento essenziale per la specificazione di 
caratteristiche e prestazioni  
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e, al tempo stesso,  

elaborato nel quale misurare la concreta possibilità di implementazione delle 
tecnologie innovative ipotizzate. 

 
 

 
Il capitolato speciale d'appalto prescrive  
 
l'obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori,  
un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di 
progetto  
 
nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento.  
 
E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze 
differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. 
 
 
 
 

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. 
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SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE “DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 
DELLA PROGETTAZIONE NEI TRE LIVELLI PROGETTUALI” AI SENSI DELL’ARTICOLO 
23, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 
(al maggio 2019 - in attesa di ulteriori modifiche in seguito al parere del Consiglio di Stato del gennaio 
2017 prima della definitiva approvazione). 
Si presume, tuttavia, che questa parte del Decreto non subirà modifiche. Peraltro, è essenzialmente in 
linea con la previgente legislazione in materia di Schema di contratto e Capitolato Speciale d’appalto 
(DPR 207 del 2010). 
 
 
 
 
ART. 36 (Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto)  
  
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per 
quanto non disciplinato dal presente decreto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra 
amministrazione ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare 
riferimento a:  
a) termini di esecuzione e penali;  
b) programma di esecuzione dei lavori;  
c) sospensioni o riprese dei lavori;  
d) oneri a carico dell’esecutore;  
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;  
f) liquidazione dei corrispettivi; g) controlli;  
h) specifiche modalità e termini di collaudo;  
i) modalità di soluzione delle controversie. 
 
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da 
applicare all’oggetto del singolo contratto.   
 
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle 
lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in 
dettaglio:  
 
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed 
economica dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili 
dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;  
 
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, 
i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di 
prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi 
nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di 
componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, 
la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché 
le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la 
rispondenza alle scelte progettuali. 
  
4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1) del codice, il capitolato speciale 
d’appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al 
fine di una corretta realizzazione dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di 
cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle 
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geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e 
quantitativo dell’intervento.  
 
5. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1) del codice, il capitolato contiene, 
altresì, l’obbligo per l’esecutore di redigere un documento, piano di qualità di costruzione e di 
installazione, da sottoporre all’approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e 
programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di 
controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei 
prodotti installati ed i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.  
 
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento 
il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di 
categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare 
complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto 
esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d’opera, i suddetti importi 
e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in 
corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle 
quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.  
 
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di 
ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.  
 
8.Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura 
riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso 
individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel 
provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere 
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza 
sul valore complessivo assunto a base d’asta.  
 
9. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell'inizio 
dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui 
all’articolo 33, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle 
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' facoltà 
prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie 
lavorazioni in relazione a determinate esigenze.  
 
10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 107 del codice, nel caso di sospensione o di ritardo 
dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal 
cronoprogramma di cui all’articolo 33. 
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Legislazione ancora in vigore ma, presumibilmente, per breve tempo 

 

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». 

(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) 

 
 
Art. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 
(artt. 45 e 42, comma 4, d.P.R. n. 554/1999) 
 

 
 
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti,  
l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e  
l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche;  
 
esso illustra in dettaglio: 
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed 
economica dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente 
deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo; 
 
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i 
requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di 
prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da 
tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni;  
nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche 
principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito 
di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il 
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. 
 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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