COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (da inoltrare a Direzione Lavori
e Committente)

(carta intestata impresa)
A:
Direzione Lavori
p.c. Committente
p.c. subappaltatore/i

OGGETTO: Cantiere ………… – Comunicazione di sospensione dei lavori
si comunica che, considerata l’attuale situazione emergenziale e le misure di
contenimento della diffusione del virus “Covid-19” (c.d. “coronavirus”) adottate
con appositi provvedimenti delle autorità nazionali e regionali, non è possibile
proseguire nello svolgimento dei lavori di …………………..presso il cantiere sito in
………… (o, in alternativa, lo svolgimento di alcune lavorazioni indicando quali)
con la necessaria continuità tale da assicurare la corretta esecuzione degli
impegni contrattualmente assunti.
Nello specifico si dichiara che le motivazioni che giustificano la sospensione dei
lavori sono le seguenti (a titolo esemplificativo se ne riportano alcune):
 impossibilità di rispettare le misure di sicurezza sanitarie prescritte dai
provvedimenti delle autorità;
 mancata consegna delle forniture/materiali
completare/avviare il ciclo di lavorazione in corso;

necessarie

per

 dichiarazione di avvenuta sospensione dei lavori comunicata dal
subappaltatore;
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 parziale o totale indisponibilità dei tecnici e degli operai ad operare in
cantiere;
 impossibilità di accesso dei dipendenti al cantiere per problematiche
inerenti ai trasporti pubblici (riduzione servizi pubblici ecc.), alla chiusura
delle strutture alberghiere e di quelle della ristorazione ecc.
Per tali motivi i lavori saranno sospesi a decorrere dal ………….. sino al ……… salvo
ulteriori disposizioni che nel frattempo dovessero essere emanate dalle Autorità
competenti.
Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere finora eseguite ed alla più
generale funzionalità del cantiere l’impresa adotta le necessarie misure tecniche
per garantirne la sicurezza in conformità alla normativa vigente e si dichiara sin
da ora disponibile ad adottare eventuale ulteriori indicazioni che saranno
prescritte dalla direzione dei lavori.
Si invita pertanto la D.L. a redigere d’intesa con la scrivente impresa,
successivamente alla ricezione di codesta comunicazione, e comunque entro e
non oltre il……..…., apposito verbale di sospensione dei lavori contenente lo stato
di avanzamento dei lavori alla data della sospensione, ossia il ….……., e ciò anche
al fine di ridefinire con il committente le scadenze contrattuali con particolare
riferimento alla consegna dei lavori e ai singoli SAL (e alla eventuale clausola per
la ritardata ultimazione dei lavori) .
LUOGO……..
DATA………
FIRMA
(il titolare dell’impresa o persona da lui delegata con espressi poteri)

N.B. a prescindere dalla sospensione dei lavori concordata con la direzione dei
lavori è opportuno ricordare che le modifiche ai pagamenti, agli stati di
avanzamento dei lavori e ai termini contrattuali di lavorazione e consegna
costituiscono una integrazione delle contratto di appalto che come tale dovrà
formare oggetto di apposita approvazione e sottoscrizione tra tutte le parti.
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