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SCHEMA DI CONTRATTO

L’anno …………………………., il giorno ………………….. del mese di ……………………….., nella
residenza comunale, presso
l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ……………………………
Segretario ……………….. del Comune di ……………………………………., autorizzato a rogare,
nell’interesse del Comune,
gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)- ……………………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………… il ………………………, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome,
per conto e nell’interesse del Comune di …………………….…………….,
codice fiscale ____________________ e partita IVA _______________________, che
rappresenta nella sua qualità di
………………………………………………………………………………………………………,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)- ……………………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………… il ………………………, residente in …………………….……………, via
…………………………………….,
in qualità di …………………………………………………………. dell’impresa
………………………………………………………………………………………………… con sede in
……………………………………, via
3

Hattusas S.r.l.

…………………………………………………………..
codice fiscale ________________________ e partita IVA _________________________che agisce
quale impresa appaltatrice in forma singola (ovvero, in alternativa, in caso di
aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo

mandataria

dell’associazione

temporanea

di

imprese

di

tipo

……………………… costituita tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa ………………………………………………………………………………………………….......
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice

fiscale

___________________________e

partita

IVA

_____________________________________ ;
2- impresa ………………………………………………………………………………………………….......
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice

fiscale

_____________________________________________

e

partita

IVA

___________________;
3- impresa ………………………………………………………………………………………………….......
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice

fiscale

___________________________________________

e

partita

IVA

______________________ ;
nonché l’impresa …………………………………………………………………………………………........
con sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
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codice

fiscale

_____________________ ,

__________________________________________
cooptata

ai

sensi

e

per

e

partita

IVA

gli effetti dell’articolo 92 del

regolamento approvato con DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale
sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.
PREMESSO

che con deliberazione della Giunta comunale n. ………… in data ………………….., esecutiva,
è stato approvato il progetto dei lavori “Completamento degli interventi di messa in
sicurezza del tratto di R.I.M. Cod. 0069 fino a loc. Monte Bò”.
per un importo dei lavori da appaltare di Euro 90.393,68, di cui Euro 88.393,68 soggette
a ribasso mediante offerta a ribasso percentuale e Euro 2000.00 per oneri per la
sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante.

che in seguito a …………………………, il cui verbale di gara è stato approvato con
determinazione del responsabile dell’ufficio ………………………… del comune n. ……. in
data …………….., i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il
prezzo complessivo di Euro …………………, come di seguito specificato, in seguito
all’offerta ………………………………………
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che il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale
di cantierabilità in
data ………………………, rubricato al protocollo n. ……….

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
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TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art. 1 – Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore
Costituiscono parte integrante del presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i seguenti documenti:

•
•
•
•

tutti gli elaborati grafici del progetto e la relazione tecnica, nonché della descrizione e
ubicazione delle opere;
il computo metrico estimativo;
l’elenco prezzi;
il cronoprogramma.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati.
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto redatto dall’Appaltante e di
disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di
essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una
corretta valutazione dell’Appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano
a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
•
•
•
•
•
•

delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue l’appalto;
delle norme tecniche e decreti di applicazione;
delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
dell’elenco prezzi allegato al contratto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso
dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da
svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere
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utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell’opera già definite nei disegni contrattuali.

Art. 2 – Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione del progetto:

“PROGETTO DI CREAZIONE DI HABITAT RIPRODUTTIVI DIVERSIFICATI PER LA FAUNA ANFIBIA IN
LOC. VALMARINA, COMUNE DI BERGAMO”
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie per
i lavori indicati dal progetto, specificati nelle documentazioni e negli elaborati di progetto allegati,
che costituiscono parte integrante del presente Capitolato, fatte salve ulteriori indicazioni che
potranno essere fornite dalla D.L.
Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo
scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente
indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.
Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare
atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta
conoscenza.
Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei
documenti sopracitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di
altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei
Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza
ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti
parte del medesimo complesso.
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le
norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del d.lgs. 81/08
e dei documenti allegati.
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Art. 3 – Forma, principali dimensioni delle opere e ammontare dell’appalto
L’ammontare dell’Appalto a corpo e a misura è di € 12.699,59 per somme a base d’asta. Di cui €
202,50 per oneri per la sicurezza la cui somma non è soggetta a ribasso d’asta.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, aumentato dell’importo
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1 e non oggetto dell’offerta ai
sensi dell’art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano
dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo
quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi
come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese
nell’Appalto.
Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto
della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse
della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per
avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente
Capitolato e sempreché l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell’articolo corrispondente
del Capitolato Generale d’Appalto.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella
propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto
che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione
delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza
stessa. La seguente tabella è complementare al computo metrico estimativo, cui si rimanda per un
maggior livello di dettaglio.
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Analisi prezzi
Importo unitario

Quantità

Totale

€ 793,20

3

€
2.379,60

cad.

€
1.780,80

2

€
3.561,60

cad.

€ 0,81

90

€ 72,90

Unità
cad.

Ampliamento fossato

1

X.002.001.002

2

C.009.001

3

D.002.002.001

APO2

Oggetto

Rif. Elenco prezzi

N°
APO1

Realizzazione di canali per il
flusso/deflusso delle acque alla
zona umida compresa
la
risagomatura del fondo e delle
sponde. Parametri di riferimento:
modulo da 50 ml con sezione di
100 cm di profondità e 100 cm di
larghezza, con asportazione e
allontanamento del materiale di
risulta.
Paratoia manovrabile per il
flusso/deflusso delle acque alla
zona umida, in opera. Parametri
di riferimento: modulo da 1 mq,
rivestimento in acciaio zincato
(escluso
meccanismo
di
movimento)
Apertura manuale di buca a
fessura in terreno non lavorato e
messa a dimora di piantine di
latifoglie a radice nuda oppure in
contenitore multiforo (fino a 100
cm di altezza, di cui al codice
C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari)
comprensivo di rincalzamento.
Esclusa la fornitura del materiale
vegetale.

Riqualificazione stagno (dimensione specchio d'acqua 8x8 m)
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4

Preventivo

5

Preventivo

6

L.001.002.006
C.005.010

7

Fornitura
di
Strato
di
Separazione costituito da tessuto
non
tessuto agugliato
in
poliestere
rigenerato
della
densità di 400 gr/mq, esente da
trattamenti chimici. Fornito in
rotoli da m 2 x m 50, da posare
sotto
la
geomembrana
Elastoseal.
Fornitura
telo
per
impermeabilizzazione
di
membrana in caucciù sintetico
EPDM (Etilene Propilene Diene
Monomero), prefabbricato su
misura. Geomembrana non
contiene additivi inquinanti e
non rilascia sostanze nocive.
Garanzia 10 anni. Spessore mm
1.50 (Peso kg/mq = 1,700).
Scavo di sbancamento ed in
sezione ristretta in terreno di
qualsiasi natura eseguito a
mano, esclusa la roccia ed i
trovanti rocciosi di volume
superiore a 0,6 mc, compreso
taglio dei cespugli, asportazione
delle ceppaie, lo sgombero dei
materiali provenienti dagli scavi,
le occorrenti sbadacchiature, il
carico, il trasporto a qualsiasi
distanza del materiale alle
discariche, il relativo onere di
accesso ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera
compiuta a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
Rete metallica a maglie 10 (H) x
15 (L) cm in filo di ferro zincato
formate con doppia torsione

m²

€ 1,19

100

€ 119,00

m²

€ 10,98

80

€ 878,40

mc

€ 98,81

4

€ 395,24

mq

€ 5,68

38

€ 215,84
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A.005

8

APO3

10
Totale
IVA 22%
Totale + IVA

ora

€ 18,02

150

€
2.703,00

1

€ 82,00

Promozione intervento
Preventivo

9

Manodopera qualificata

Fornitura e posa di pannello
informativo contenete loghi e
cad.
€ 82,00
diciture come da Bando LIFE
Gestire 2020
Imprevisti e arrotondamenti
€ 10.409,50
€ 2.290,09
€ 12.699,59

€ 1,92

Art. 4 – Descrizione sommaria delle opere
Azione 1 - riqualificazione di uno stagno artificiale
Lo stagno (di circa 50 mq), all’interno di un’area prativa, ospita importanti popolazioni riproduttive
di anfibi, insediatesi spontaneamente nell’area e progressivamente cresciute nell’arco degli ultimi 10
anni. Nell’inverno 2019, il telone in EPDB che garantisce la permanenza dell’acqua nell’invaso ha
subito un danneggiamento (molto probabilmente a causa dell’ingresso fauna selvatica), venendo
rotto in diversi punti in prossimità degli argini. Tale situazione, in particolare nei periodi più siccitosi
(come visto nell’estate 2020), comporta un abbassamento del livello dell’acqua, con permanenza
della stessa solo nella porzione centrale dello stagno e rottura del continuum tra lo specchio d’acqua
e la vegetazione igrografica spondale presente sulle sponde, fattore ovviamente sfavorevole alla
conservazione delle comunità animali che popolano la pozza. Si prevede quindi la sostituzione del
telone ammalorato, con la posa di un nuovo strato di EPDM da 1,5 mm di spessore, compreso il suo
fissaggio e la risagomatura delle sponde dello stagno. Per limitare il ripetersi di danneggiamenti la
staccionata perimetrale che già circonda lo stagno verrà dotata di rete metallica a maglie larghe, che
senza impedire il passaggio degli anfibi, limiti tuttavia l’ingresso della specie di fauna selvatica che
potrebbero danneggiare nuovamente il telone (es: Tasso e Cinghiale).

Azione 2 – ampliamento di un fossato agricolo
Il fossato in questione possiede un andamento rettilineo, il quale, unito alle attuali sezione squadrata,
ampiezza e inclinazione non permettono lo sviluppo di vegetazione naturale sulle sponde e
soprattutto non garantiscono il ristagno permanente di acqua. Sfruttando la natura argillosa del
suolo ed il pressoché continuo apporto di acqua di ottima qualità dai versanti circostanti, l’attuale
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sedime del fossato dovrà essere ampliato per un tratto lineare di complessivi 50 metri, suddiviso in
due segmenti funzionali. Dopo un’opera di decespugliamento delle specie invasive presenti (rovo) e
asportazione del cotico (in vista di un successivo ricollocamento) Le sponde dovranno essere
risagomate così da avere un andamento curvilineo e naturaliforme ed una pendenza di circa 25 gradi
e favorire l’istaurarsi di un gradiente di vegetazione, dal centro del fosso verso il piano campagna,
tra specie idrofite ed elofite. Il fondo del nuovo fossato avrà una profondità di circa 70 cm rispetto
al piano campagna, mentre il livello dell’acqua sarà regolato per avere un’altezza indicativa di circa
50 cm. Dovrà avvenire la posa di due paratie in acciaio corten (3x1 m) per assicurare la permanenza
dell’acqua nel fossato, essere saranno installate nel terreno senza bisogno di opere in calcestruzzo e
dotate di guide metalliche per l’inserimento di travetti in legno massello; le paratie consentiranno
infatti, sfruttando la naturale inclinazione del terreno, di garantire a monte delle stesse il riempimento
permanente dei relativi invasi, senza alterare la funzionalità idraulica complessiva del fossato.
L’ampiezza del fossato varierà da un minimo di un metro in prossimità dei punti di posa delle due
paratie, fino ad un massimo di 5/7 m, in corrispondenza di un’ampia ansa che dovrà essere realizzata
nel primo settore di intervento. L’utilizzo delle paratie descritte, oltre che la regolazione fine dei livelli
di acqua nei due settori, permetterà anche l’agevole messa in asciutta del fosso nel caso si rendano
necessari in futuro interventi di pulizia e/o manutenzione. Lo scavo sarà eseguito con mezzo
meccanico e rifinito a mano, per la miglior profilatura delle sponde e il ricollocamento della
vegetazione igrofila già presente lungo il fossato e nel vicino prato umido.
Alle suddette opere si aggiunge la fornitura e la posa di un pannello informativo contenete loghi e
diciture come da Bando LIFE Gestire 2020.
Le opere che formano l’oggetto del presente appalto sono estesamente descritte nella relazione
illustrativa di progetto, ferme restando le speciali disposizioni e le particolari indicazioni che nella
realizzazione potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.
Per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità costruttive delle opere, oltre che alla manualistica
ampiamente presente nella rete internet, si farà in particolare riferimento alla d.g.r. 29 febbraio 2000
– n. 6/48740 “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica”.

Art. 5 – Cauzione provvisoria
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad
esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1
per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.
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Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione
dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la
cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità
maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì
prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta
della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo
le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso
delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 6 – Cauzione definitiva
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella
misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
l’appaltatore.
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La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di
nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all’esecuzione dell’appalto.

15

Hattusas S.r.l.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi
da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 7 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto.

Art. 8 – Affidamento e contratto
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto
di appalto ha luogo entro i successivi trenta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.
In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
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I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto.

Art. 9 – Spese di contratto, di registro ed accessorie
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto.
Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

Art. 10 – Condizioni dell’appalto - Avvalimento
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal Capitolato, l'Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori
e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali,
della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano
a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Art. 11 – Disciplina del subappalto
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per
cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
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I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni
e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma
11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale
subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice
le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con
l'acronimo OG o OS di seguito elencate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OG 11 - impianti tecnologici;
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;
OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
OS 18 -B - componenti per facciate continue;
OS 21 - opere strutturali speciali;
OS 25 - scavi archeologici;
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì,
comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto
del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
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L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso
attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo
80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una
microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo
consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche
in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto,
nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione
di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento
unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al
fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità
contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera
relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30,
commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre
corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
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subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve
provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per
il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe
al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 12 – Definizione delle controversie – Accordo Bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento
dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo
bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non
potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
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Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di
accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso
l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo
bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le
riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo si ricorrerà al giudice ordinario.

Art. 13 – Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'appaltatore con le procedure di cui
all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale
o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili
per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di
cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate
eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono
state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori
ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
del Codice dei contratti.
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Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni
del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato,
gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i
quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore
dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 14 – Fallimento dell'Appaltatore
La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
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dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al
concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto
ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate
dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 15 – Osservanza del Capitolato Speciale d'Appalto e di particolari disposizioni di
legge
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto.
L'appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di
polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed
igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell'appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle
disposizioni impartite dalle ATS, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di
lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i
(Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
e s.m.i. (Regolamento concernente ... attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al
D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in
materia.

Art. 16 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori - Condotta dei lavori da parte
dell'Appaltatore
L'Appaltatore, generalmente, avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché l’organizzazione del cantiere, a
giudizio della Direzione Lavori o del Responsabile della Sicurezza, non sia pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere, alla sicurezza sul cantiere, agli interessi dell'Amministrazione e al regolare
svolgimento delle attività svolte all’interno dell’edificio oggetto di intervento.
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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 dalla esecuzione di opere
ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e
anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R.
n. 207/2010, in armonia col programma di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza
a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per
la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del
suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione
Committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione Lavori.
L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul
luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 17 – Variazioni al progetto
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal
RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice
dei contratti all'art. 106, comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi,
nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire
e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano
qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione
superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci
per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti
per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura
e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti
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imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora
ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di
una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i
seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che
speciali.
Tuttavia, la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche
successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile
del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli
può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste
dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di
lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci
per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 18 – Varianti
L’impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali
variazioni migliorative, di sua esclusiva ideazione, e che comportino una diminuzione dell’importo
originario dei lavori.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché
singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
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prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il
tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte
è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l’analisi del valore.
La proposta dell’appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al
responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro
i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto di sottomissione.

Art. 19 – Diminuzione dei lavori
L’Amministrazione può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto
previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto
senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.
L’Amministrazione qualora intenda avvalersi delle facoltà di diminuzione ne dà tempestiva
comunicazione all’appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo
contrattuale, tramite il responsabile del procedimento.

Art. 20 – Consegna dei Lavori - Inizio e Termine per l'esecuzione - Sospensioni Proroghe
La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata entro 10 gg dal ricevimento della comunicazione
ufficiale di aggiudicazione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei
lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine
contrattuale dalla data della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il
direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il
termine per il compimento dei lavori.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore
può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore
ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura
non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l’istanza di recesso
dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal
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ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m.
49/2018.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’esecutore avrà diritto al rimborso
delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle
per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l’igiene e la salute
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area
sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la
Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali,
senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili,
l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l’esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
L’esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la
valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di
liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di
bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso
dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano
di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica
ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81
e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione
di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima
dell'effettivo inizio dei lavori.
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L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni cinque dalla
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del
programma di esecuzione dei lavori, stabilito in 5 gg dalla data di consegna dei lavori ed elaborato
in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante.
L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente
ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 50
(cinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto
con il criterio di selezione dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine
contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la
riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dall’esecutore in sede di gara, qualora questo
sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.
L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei
lavori non appena avvenuta.

Art. 21 – Penali
Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto
alle previsioni del contratto, il Direttore Lavori, previa autorizzazione del R.U.P., gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve
il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale
giornaliera di euro uno per mille dell'importo netto contrattuale.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle
penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 22 – Pagamenti
All’appaltatore verrà corrisposto il pagamento in unica soluzione all’emissione dello stato di
avanzamento finale dei lavori.
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La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui
è richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa,
nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente,
il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente
e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante
paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti
e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini
contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 23 – Ritenuta di garanzia per la tutela dei lavoratori
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto
progressivo dei lavori.
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile.
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Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
l’approvazione del collaudo provvisorio

Art. 24 – Indicazione delle persone che possono riscuotere
Il contratto di appalto e gli atti di cottimo, devono indicare:
il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che
regolano la contabilità della stazione appaltante;
la persona o le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo anche per eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
stazione appaltante.
Gli atti da cui risulti la designazione di cui sopra sono allegati al contratto.

Art. 25 – Premio di accelerazione
Per l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, non viene riconosciuto all’Appaltatore alcun
premio di accelerazione.

Art. 26 – Conto finale
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante
lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti
contabili. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione
al conto finale.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà
avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per
coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà
al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà
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l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti
ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di
credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 27 – Ultimazione dei lavori – Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione
Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in
contraddittorio con l’esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e
lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all’esecutore.
Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e
sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato
di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento
delle lavorazioni sopraindicate.
In sede di collaudo il direttore dei lavori:
fornirà all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e
trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
• assisterà i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
• esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti.
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti
con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di
pertinenza.
•

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un
anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
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compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto
occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso
in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso
d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare
esecuzione dei lavori. In particolare, sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante
l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno
essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo
prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il
certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente
e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte
dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario
conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione
emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010.
Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà
tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente
previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per
l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale
per i seguenti elementi:
il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016,
dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato;
la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che
l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n.
50/2016, per la durata di dieci anni.
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata,
mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad
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attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori
effettivamente eseguiti.
In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto
del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 28 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità
dell'Appaltatore
Sono a carico dell'appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato
Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito
elencati ed eventualmente necessari:
•

•

•

•

•
•

•
•

la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei
Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione
all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato
in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei
Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la
sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone;
le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo,
spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno
i relativi certificati;
l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli
di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'appaltatore nelle modalità più adatte a
garantirne l'autenticità;
l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle
vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
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•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai
per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso
di appalto;
la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso,
di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la
costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli
allacciamenti e gli scarichi;
la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per
conto diretto della Stazione Appaltante;
l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese
o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a
sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori,
senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili
danni che potrebbero derivarne dall'uso. Entro 5 (cinque) giorni dal verbale di ultimazione
l'appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed
impianti di sua proprietà;
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•
•

•

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative
dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di
subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura
l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere
il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave
negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per
la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto
eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa
all'offerto ribasso contrattuale.
L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in
conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i.

Art. 29 – Rapporti con la Direzione Lavori
Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce
le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro
esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera
in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione
dell’intervento.
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza
l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della
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gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico,
amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e
l’esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le
proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei
lavori a cura dell'appaltatore.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli
e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale
d’appalto.
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica,
nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al
contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in
tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove
l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche
dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o
dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il
rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto
dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni
basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione.
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Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di
consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la
relativa presa in consegna;
fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,
nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma
4, del Codice;
accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali
non previsti dal contratto;
redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel
corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose;
redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore,
al fine di accertare:
lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti
producenti spesa.
Tali documenti contabili sono costituiti da:
•
•
•
•
•
•

giornale dei lavori
libretto delle misure
registro di contabilità
sommario del registro di contabilità
stato di avanzamento dei lavori (SAL)
conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le già menzionate attività di
accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro
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accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione lavori possa
sempre:
rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di
gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da
parte del RUP;
• controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle
misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore.
•

Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata,
preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle
misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente
richiamato.
Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Art. 30 – Sicurezza dei Lavori
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo
a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.
L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso
CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel
cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla
data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento
allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra
menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è
redatto.
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Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto
comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e
Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei
lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa
affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al
Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che
gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori
autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi
compresi.
Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione
(CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche
prima della consegna dei lavori:
•

•

verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a
200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato
XVII;
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui
entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari
di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità
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contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
• copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e
b).
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto.

Art. 31 – Cartelli all'esterno del cantiere
L'appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere,
come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non
inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione
Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori
e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché
tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 32 – Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Qualora si verifichino i danni di cui al precedente capoverso, questi devono essere denunziati alla
Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del
danno.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati
i prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
L’Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione
dell’accertamento dei fatti.
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Art. 33 – Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue:
•
•
•

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali
provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli intendendosi di ciò compensato
coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia
stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 34 – Rinvenimenti
Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle
demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale
d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di
essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento,
quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito,
da trasmettere alle competenti autorità.
L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente
recupero.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 35 – Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze
non verranno contabilizzate.
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne
terrà conto nella contabilizzazione.
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In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di
verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 36 – Valutazione dei lavori a corpo
Il prezzo a corpo eventualmente indicato nel capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni,
i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere
richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da
quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle
specifiche del presente capitolato.
Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente indicato,
a tale scopo, nei progetti o descritto nel contratto o nel presente capitolato comprendendo tutte le
lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; tutti i
lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a
corpo senza esclusioni di sorta.
Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica
della quantità o della qualità della prestazione.

Art. 37 – Valutazione dei lavori a misura
I lavori a misura verranno eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alle prescrizioni del presente
Capitolato ed a quelle impartite caso per caso dall'Ufficio di Direzione, e saranno valutati per la loro
effettiva quantità di base ai prezzi dell'Elenco, diminuiti del ribasso contrattuale.
Nel corso dei lavori l'Impresa, fino a che non ne abbia ottenuto dopo sopralluogo, l’autorizzazione
dal Direttore dei Lavori non potrà mai procedere all'esecuzione delle seguenti opere:
1)

riempimento di scavi di fondazione, di scavi per fogne e gallerie per drenaggi;

2)

riempimento di casseri;

3)

riempimento di casseforme per opere in cemento armato;

4)

spandimento di breccione, pietrisco e sabbione sull'ossatura stradale.

5)

costruzioni di volti

La Direzione Lavori dovrà essere di volta in volta tempestivamente avvertita.
In caso di trasgressione, l'Impresa sarà obbligata a provvedere a tutto suo danno alla esecuzione di
saggi ed a prelevamento di campioni per dar modo alla Direzione Lavori di procedere alle necessarie
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verifiche, misurazioni, ed accertamenti. Le quantità che non potessero venire accertate non potranno
essere inserite in contabilità.
L'Impresa verrà sempre ritenuta responsabile dei deterioramenti che, per qualsiasi causa, come il
gelo, si riscontrassero nelle strutture murarie di qualunque genere e sarà tenuta a procederne alla
ricostruzione senza diritto a compensi di sorta.
Tutti i materiali, senza eccezioni, occorrenti tanto per i lavori a misura, quanto per opere in economia
dovranno, prima della posa in opera, essere accettati dalla Direzione Lavori. In caso di contestazione,
il giudizio del Responsabile del Procedimento dovrà essere ritenuto definitivo ed insindacabile e
l'Appaltatore dovrà assoggettarvisi senza appello.

Art. 38 – Valutazione dei lavori in economia
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla
mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente
capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di
realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione
dei Lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno
essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese
generali e l'utile dell'Appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i
combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo,
l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei
macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera
necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali,
i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva
installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno
prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese
dell'Appaltatore.
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Art. 39 – Lavori eventuali non previsti
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi
corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente

Art. 40 – Osservanza di leggi e regolamenti
L’Impresa, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, è tenuta all’osservanza di tutte
le norme e disposizioni vigenti, che s’intendono qui richiamate.
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TITOLO II - NORME TECNICHE
CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 1 – Sopralluoghi e accertamenti preliminari
Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, l'Impresa
dovrà ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le
informazioni necessarie in merito alle opere da realizzare (con particolare riguardo alle dimensioni,
alle caratteristiche specifiche ed alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti
di terra e sistemazione ambientale in genere), alla quantità, alla utilizzabilità ed alla effettiva
disponibilità di acqua per l'irrigazione e la manutenzione.
Di questi accertamenti e ricognizioni l'Impresa è tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita
dichiarazione scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali
equivoci sia sulla natura del lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire
La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizioni riportate
nel presente Capitolato e relative specifiche o risultante dagli eventuali elaborati di progetto allegati.

Art. 2 – Conservazione e recupero delle piante esistenti nella zona
Tutta la vegetazione esistente indicata in progetto per restare in loco e quella eventualmente
individuata dalla Direzione Lavori in corso d'opera dovrà essere protetta adeguatamente da ogni
danneggiamento.
Pertanto, l'Impresa dovrà usare la massima cautela nell'eseguire le prescrizioni della Direzione Lavori
ogni volta che si troverà a operare nei pressi delle piante esistenti.
Nell'eventualità di dover trapiantare piante esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la
Direzione Lavori si riserva la facoltà di fare eseguire, secondo tempi e modi da concordare, la
preparazione delle piante stesse.

Art. 3 - Accantonamento degli strati fertili del suolo e del materiale di scavo e
scoticamento
Nel caso che il progetto di sistemazione ambientale preveda movimenti di terra di una certa
importanza, l'Impresa è tenuta a provvedere alla rimozione e all'accantonamento, nel luogo e con
le modalità indicati dalla Direzione Lavori, degli strati fertili del suolo destinati ad essere riutilizzati
nelle zone interessate ai lavori stessi.
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Allo stesso modo, le operazioni di scoticamento dovranno consentire di spostare temporaneamente
la vegetazione presente senza danneggiarla; in vista di un ricollocamento al termine delle operazioni
di scavo. Saranno in particolar modo da salvaguardare e ricollocare le seguenti specie: erbacee quali
Phragmites australis, Juncus sp., Carex sp., Scirpus sp., Alisma sp. e gli Iris pseudacorus; cui si
sommano giovani alberi (Alnus, Salix, Quercus). La cui segnalazione all’appaltatore sul luogo
dell’intervento sarà cura della DL.
Le quantità eccedenti e l'eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secondo
le modalità indicate dalla Direzione Lavori.

Art. 4 - Approvvigionamento di acqua
Il Committente fornirà gratuitamente all'Impresa l'acqua nel luogo dei lavori (a piè d'opera). Qualora
questa non fosse disponibile, l'Impresa si approvvigionerà con i propri mezzi.

Art. 5 - Pulizia dell'area del cantiere
A mano a mano che procedono i lavori, l'Impresa, per mantenere il luogo più in ordine possibile, è
tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (es. frammenti di pietre, spezzoni
di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori, ecc.) e gli utensili inutilizzati.
I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portanti dal cantiere alla discarica pubblica o su
altre aree autorizzate.
Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati
dovranno essere accuratamente ripuliti.

Art. 6 – Norme per misurazione e valutazione di lavori e somministrazioni
La quantità dei lavori e delle somministrazioni (forniture, trasporti e noli) saranno determinate con
metodi geometrici, matematici o a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco prezzi. I lavori e le
somministrazioni in genere saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto e dall'Elenco
prezzi. Le maggiori quantità o misure fissate dal progetto e dall'Elenco prezzi. Le maggiori quantità
o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide
secondo quanto previsto all'art. 3.
La misurazione dei prati sarà eseguita tenendo conto dell'area effettivamente coperta e non della
sua proiezione planimetrica e comunque al netto di tare, salvo quanto previsto nell'elenco prezzi.
Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà nella esecuzione dei
lavori e delle somministrazioni e verranno riportare su un apposito libretto che sarà firmato dagli
incaricati dell'Impresa e dalla Direzione Lavori. Resta sempre salva, in caso di riserve scritte da parte
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dell'Impresa, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale
dei lavori.
L'impresa è tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica
e a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel Capitolato e nei suoi allegati: tutte le opere
e tutte le somministrazioni che, a giudizio della Direzione Lavori non siano state eseguite a perfetta
regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite
a spesa dell'Impresa.

Art. 7 - Lavori e somministrazioni in economia
Le prestazioni in economia avranno carattere di eccezionalità e potranno verificarsi soltanto per i
lavori e somministrazioni del tutto secondari o non altrimenti quantificabili: non verranno, in ogni
caso, riconosciute e compensate se non rispondenti a preventive autorizzazioni della Direzione
Lavori.

Art. 8 - Responsabilità dell'impresa nel corso dei lavori
L'Impresa è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuta, senza alcun rimborso, a
ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi
danneggiati nel corso dei lavori, salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle parti.
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CAPO II - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 9 – Materiali
Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo (es. pietre, legname da costruzione, irrigatori, ecc.),
il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi di torba, ecc.) ed il materiale vegetale (es. alberi,
arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la sistemazione ambientale, dovrà essere delle
migliori qualità, senza difetti ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è
prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa vigente. Si intende che la
provenienza sarà liberamente scelta dall'impresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione
Lavori si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste
che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli
analizzare a cura e spese dell'Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati
nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso l'Impresa, pur avendo ottenuto
l'approvazione del materiale dalla Direzione Lavori, resta totalmente responsabile della buona
riuscita delle opere.
L'impresa fornirà tutto il materiale (edile, impiantistico, agrario e vegetale) nelle quantità necessarie
alla realizzazione della sistemazione. I materiali (edile, impiantistico e di arredo) da impiegare nei
lavori dovranno avere le seguenti caratteristiche: si rimanda ai Capitolati dello Stato, del Genio Civile
e alle normative specifiche.
Tutte le attrezzature dovranno essere costruite nel rispetto delle norme di sicurezza DH1 7926 ed
europee EN 1176 come da s.m.i., e tutti i giochi dovranno essere muniti, come misura di controllo,
sia del marchio di verifica che del certificato "GS TUV" e delle certificazioni secondo norma vigente.
•

Le parti lignee delle attrezzature devono essere realizzate in legno scelto di pino nordico,
castagno o larice etc, a venatura spessa, privo di nodi, di prima qualità, con levigatura e
lisciatura antischeggia e con spigoli arrotondati ed angoli smussati; dovrà inoltre essere reso
durevole e resistente alle sollecitazioni meccaniche ed all'aggressione degli agenti atmosferici
con trattamento di impregnazione, adatta al legno che viene al contatto con il terreno. Tale
impregnazione a pressione consiste in un trattamento a grande penetrazione (almeno cm. 4)
35 su legno asciutto, praticato all'interno di serbatoi pressurizzati, utilizzando prodotti ad alto
potere di fissaggio che hanno, fra le altre caratteristiche, la proprietà di eliminare tutti quegli
elementi atti a deteriorare il legno (funghi putrefattivi, saprofiti, ecc.). Una volta trattato, il
legno deve essere lasciato essiccare per almeno due mesi, per consentire il perfetto fissaggio
dei sali di protezione e per favorire la completa eliminazione di qualsiasi effetto nocivo per le
persone e per gli animali. Inoltre tutte le superfici, sia dei legnami che degli eventuali pannelli
in multistrato marino di legni speciali selezionati adatti a tutte le temperature ed
indeformabili anche se esposti agli agenti atmosferici o immersi in acqua con cloro e
salsedine, dovranno essere trattate rispettivamente con vernici anche pigmentate a base
acrilica e con lacche poliuretaniche a due componenti , prive di cromo, cadmio e cloro: ciò al
fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico fisiche esercitate dai raggi
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ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno
esposto alle intemperie). Il metodo costruttivo di assemblaggio, se ed ove realizzato con
tasselli ed incastri, come da migliore carpenteria tradizionale, deve assicurare grande stabilità
alle varie strutture di tutti i manufatti. Si dovrà inoltre verificare che il legname, di qualunque
essenza, sia di struttura e fibra compatta e resistente soprattutto alla compressione,
perfettamente sana e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare; il materiale dovrà
essere stagionato, naturalmente o artificialmente, per evitare in seguito spaccature o
fessurazione del manufatto, ed essere esente da fenomeni dovuti al ritiro; dovrà avere la
resistenza meccanica prevista dalle norme UNI; non deve presentare alcun difetto o
danneggiamento che ne comprometta la solidità e l'aspetto; non è ammessa la presenza
all'interno del materiale di funghi, larve o insetti o fenomeni di putrefazione; non dovrà
presentare cipollature, nodi, spaccature formatesi a causa del gelo o di fulmini o fori causati
da insetti o parassiti (vischio); i legnami a sezione rotonda dovranno provenire dal tronco
d'albero e non dai rami e dovranno essere conseguentemente diritti. Il legno deve aver subito
trattamento profondo di impregnazione in autoclave, trattamento di ignifugazione
trattamento di pigmentazione che garantisca la resistenza del colore ai raggi ultravioletti, nel
rispetto delle norme EN 35 1-1 (DIN. 68800) e s.m.i..
Acqua – Oltre ad essere dolce e limpida, dovrà, anche avere, un pH neutro ed una durezza
non superiore al 2%. In ogni caso non dovrà presentare tracce di sali (in particolare solfati di
magnesio o di calcio, cloruri, nitrati in concentrazione superiore allo 0,5%), di sostanze
chimiche attive o di inquinanti organici o inorganici. Tutte le acque naturali limpide (con la
sola esclusione dell'acqua di mare) potranno essere usate per le lavorazioni. Le acque, invece,
che provengono dagli scarichi industriali o civili, in quanto contengono sostanze (zuccheri,
oli grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare negativamente la durabilità dei lavori, dovranno
essere vietate per qualsiasi tipo di utilizzo. Per quanto riguarda le acque torbide, le sostanze
in sospensione non dovranno superare il limite di 2 gr/lt.
Acqua per lavori di pulitura – Oltre ad essere dolce e limpida ed avere, un pH neutro e la
durezza non superiore al 2%, dovrà essere preventivamente trattata con appositi apparecchi
deionizzatori dotati di filtri a base di resine scambiatrici di ioni aventi le specifiche richieste
dalle Raccomandazioni Normal relativamente allo specifico utilizzo.
Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle
norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni
contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai
requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN
459-1 e 459-2.
Cementi e agglomerati cementizi - Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia, dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN
197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4. A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999,
n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi),
i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (cioè cementi normali e ad alta resistenza
portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio
normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6
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della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da
analoghi laboratori esteri di analisi. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere
conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli
prima dell'impiego.
Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a
tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.
Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione
in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere
conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti, approvvigionati
in sacchi sigillati con stampigliato il nominativo del produttore e la qualità del materiale
contenuto. Non dovranno essere comunque mai usati in ambienti umidi né impiegati a
contatto di leghe di ferro o di altro metallo.
Sabbia – La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa
silicea, quarzosa, granitica o calcarea, dovrà essere priva non solo delle sostanze inquinanti
ma dovrà possedere anche una granulometria omogenea e provenire da rocce con resistenze
meccaniche adeguate allo specifico uso. La sabbia, all'occorrenza, dovrà essere lavata al fine
di eliminare qualsiasi sostanza inquinante e nociva.
Sabbia per murature ed intonaci - Dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da
passare attraverso un setaccio con maglie circolari dal diametro di mm 2 per murature in
genere e dal diametro di mm 1 per intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
Sabbie per conglomerati - I grani dovranno avere uno spessore compreso tra 0, 1 e 5 mm.
Per il confezionamento di calcestruzzi e di malte potranno essere usati sia materiali lapidei
con massa volumica compresa fra i valori di 2.100 e 2.990 kg/mc sia aggregati leggeri aventi
massa volumica inferiore a 1.700 kg/mc. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbie marine.
Sabbie, inerti e cariche per resine – Dovranno possedere i requisiti richiesti dai produttori di
resine o dalla Direzione dei Lavori; la granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione
e al tipo di lavorazione. Sarà assolutamente vietato l'utilizzo di sabbie marine o di cava che
presentino apprezzabili tracce di sostanze chimiche attive. I rinforzanti da impiegare per la
formazione di betoncini di resina dovranno avere un tasso di umidità in peso non superiore
allo 0 09% ed un contenuto nullo d'impurità o di sostanze inquinanti; in particolare, salvo
diverse istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori, le miscele secche di sabbie silicee o di
quarzo dovranno essere costituite da granuli puri del diametro di circa 0,10-0,30 mm per un
25%, di 0,50-1,00 mm per un 30% e di 1,00-2,00 mm per il restante 45%.
Polveri – (silice ventilata, silice micronizzata) dovranno possedere grani del diametro di circa
50-80 micron e saranno aggiunte, ove prescritto alla miscela secca di sabbie, in un
quantitativo di circa il 10- 15% in peso. In alcune applicazioni potranno essere usate fibre di
vetro sia del tipo tessuto che non tessuto e fibre di nylon. In particolare la Direzione dei Lavori
e gli organi preposti dovranno stabilire le caratteristiche tecniche dei rinforzanti, dei
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riempitivi, degli addensanti e di tutti gli altri agenti modificatori per resine in base all'impiego
ed alla destinazione.
Ghiaia e pietrisco - Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi ed
esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte,
non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione. I pietrischi dovranno provenire
dalla spezzettatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o a
calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto e all'abrasione, al gelo ed
avranno spigolo vivo; dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee.
Sono assolutamente escluse le rocce marnose.
Pomice - La pomice dovrà presentare struttura granulare a cavità chiuse, con superfici scabre,
dovrà essere asciutta, scevra da sostanze organiche, da polvere o da altri elementi estranei. Il
peso specifico apparente medio della pomice non dovrà essere superiore a 660 kg/m3.
Perlite espansa - Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0
a 5 mm di diametro, completamente esente da polvere o da altre sostanze estranee e dovrà
essere incombustibile ed imputrescibile. Il peso specifico apparente della perlite espansa è
compreso tra i 60 ed i 120 kg/m3.
Vermiculite espansa - Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile
da 0 a 12 mm di diametro, completamente esente da ogni tipo d'impurità e dovrà essere
incombustibile ed imputrescibile. Il peso specifico apparente della vermiculite espansa è
compreso tra i 70 ed i 110 kg/m3 a seconda della granulometria.
Argilla espansa - Si presenta sotto forma di granulato, con grani a struttura interna cellulare
chiusa e vetrificata, con una dura e resistente scorza esterna. Per granuli di argilla espansa si
richiede: superficie a struttura prevalentemente chiusa, con esclusione di frazioni
granulometriche ottenute per frantumazione successiva alla cottura; Per granuli di scisti
espansi si richiede: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati come sopra
indicato. Ogni granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di
materiali attivi, organici o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati,
e deve conservare le sue qualità in un largo intervallo di temperatura. I granuli devono
galleggiare sull'acqua senza assorbirla. Il peso specifico dell'argilla espansa è compreso tra i
350 ed i 530 kg/m3 a seconda della granulometria.
Pietre naturali e marmi -Le pietre naturali da impiegare per la muratura o per qualsiasi altro
lavoro dovranno essere di grana compatta ed esenti da piani di sfaldamento, screpolature,
venature ed inclusioni di sostanze estranee; inoltre, dovranno avere dimensioni adatte al
particolare tipo di impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità delle sollecitazioni
cui dovranno essere sottoposte e possedere un'efficace capacità di adesione alle malte. Il
carico di sicurezza a compressione non dovrà mai superare il 20% del rispettivo carico di
rottura. Saranno escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte
quelle che potrebbero subire alterazioni per l'azione degli agenti atmosferici o dell'acqua
corrente.
Materiali ferrosi - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni
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previste dal citato D.M. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4 alle norme U.N.I. vigenti, e
presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
a) Ferro - ll ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo
di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.
b) Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo),
semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni
di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e
lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà
essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare
struttura lucente e finemente graduale.
c) Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si altro
lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.
d) Per le lamiere e per tutti i profili indicati sui disegni di progetto è previsto l’impiego di
acciaio con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica “CORTEN” (Corrosion
Tensile Strength) con le seguenti caratteristiche: Acciaio EN 10155 S355 J2 G1 W Re ≥ 355
N/mm² ; Rm ≥ 490 N/mm2; A% > 20. Al momento della consegna in cantiere delle strutture
dovrà essere fornito il certificato di origine di qualità dell’acciaio, di rispondenza alla Norma
EN 10155 (per quanto concerne l’analisi chimica e le caratteristiche meccaniche) e, se
proveniente dall’estero, di certificazione circa la radioattività. L’Impresa dovrà inoltre fornire,
entro la fine dei lavori, i certificati di qualità dei materiali relativi a prove di trazione e resilienza
compiuti su n. 20 provini prelevati dai profili di costruzione della struttura. Tali certificati
saranno utilizzati per il collaudo della struttura ed indispensabili per la dichiarazione di
conformità dei lavori, necessaria ai fini del collaudo e della successiva liquidazione delle
opere. Le strutture portanti delle paratoie previste per isolare le varie sezioni di impianto
saranno realizzate in lamiera di acciaio “CORTEN”
e) Metalli vari - ll piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche
da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a
seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne
vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti
tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne,
ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o
negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti
caratteristiche: compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; diagramma forza
deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al
quale sono destinati; durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di
impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non
pregiudichino la sua funzionalità; durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi
presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione. Il soddisfacimento delle prescrizioni
predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o alla norma UNI
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ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Geotessili - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed
in coperture. Si distinguono in: tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili
(realizzando ordito e trama); nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in
maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico
(impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da
filamento continuo. (Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare
componenti più complessi). Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi
alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%; spessore: ±3%; resistenza a trazione (non tessuti
UNI 8279-4); resistenza a lacerazione (non tessuti UNI EN ISO 9073-4; tessuti UNI 7275);
resistenza a perforazione con la sfera (non tessuti UNI EN 8279-11; tessuti UNI 5421);
assorbimento dei liquidi (non tessuti UNI EN ISO 9073-6); assorbimento (non tessuti UNI EN
ISO 9073-6); variazione dimensionale a caldo (non tessuti UNI EN 8279-12); permeabilità
all'aria (non tessuti UNI EN 8279-3); Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende
comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di
conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla
Direzione dei Lavori. Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero
costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.). Per i non tessuti dovrà essere
precisato: se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; se il trattamento legante è
meccanico, chimico o termico; il peso unitario.
Geomembrana IMPERMEA EPDM elastoseal in caucciù sintetico EPDM (Etilene Propilene
Diene Monomero) (posata libera su terra battuta) per laghetti, biopiscine, bacini idrici, bacini
antincendio, bacini per innevamento artificiale, vasche di contenimento reflui zootecnici,
vasche di acque vegetative di frantoio, fitodepurazioni, discariche, vasche di percolato. Il
materiale è caucciù sintetico EPDM vulcanizzato in doppio strato, dello spessore di mm 0,80
/ 1,00 / 1,20 / 1,50. Prodotto marcato CE, a norma EN 13361, elasticità 300% min., resistente
ai raggi UV e all’ozono, resistente da -40 a + 120°C, resistente ai microrganismi e alle radici
secondo Direttiva FLL. La geomembrana dovrà risultare completamente impermeabile
all’acqua e dovrà presentare le seguenti caratteristiche dimensionali e chimico-fisiche:
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Il telo di impermeabilizzazione di membrana in caucciù sintetico EPDM (Etilene Propilene
Diene Monomero) previsto dal progetto non deve contenere additivi inquinanti e non deve
rilasciare sostanze nocive. Possiede Garanzia 10 anni e spessore mm 1.50 (Peso kg/mq =
1,700).
Rete metallica - Rete metallica a maglie 10 (H) x 15 (L) cm in filo di ferro zincato.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13888,
UNI EN 12004-1, UNI EN 12860.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Tutti i prodotti descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai
fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il
campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. Per
l'accettazione dei materiali valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali - Accettazione
Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
Per quanto non espressamente contemplato si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459,
UNI EN 197, UNI EN 13055-1, UNI 11013, UNI 8520-1, UNI 8520-2, UNI 8520-21, UNI 8520-22, UNI
EN 932-1, UNI EN 932-3, UNI EN 933-1, UNI EN 933-3, UNI EN 933-8, UNI EN 1097-2, UNI EN 10973, UNI EN 1097-6, UNI EN 1367-1, UNI EN 1367-2, UNI EN 1744-1.
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CAPO III - PRESCRIZIONI TECNICHE DA APPLICARE ALL’OGGETTO DEL
CONTRATTO
Art. 10 – Decespugliamento dell’area
I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, adeguato
alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti
disposizioni di legge, l'intervento sarà eventualmente completato a mano.
Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli la cui
presenza è giudicata, sulla base degli esiti dei sopralluoghi eseguiti da specialisti, indesiderata. In
particolar modo dovranno essere rimosse tutte le formazioni di rovo (Rubus) se necessario con due
passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale
incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.
La sterpaglia, completamente rimossa, andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro
e bruciata o portata a rifiuto.
Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.

Art. 11 – Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e/o le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei lavori. L’Impresa dovrà provvedere esclusivamente a propria cura, ad acquisire
informazioni certe presso i vari Enti preposti, circa la presenza e la posizione di impianti non visibili
(SIP, ENEL, ecc). Qualunque danno arrecato ad impianti deve essere immediatamente riparato a cura
e spese della Ditta Appaltatrice esonerando l’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità.
L’Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti
e franamenti, restando essa totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto
fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'impresa dovrà provvedere a sua
cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi
riprese a tempo opportuno.
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In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche
o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'impresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Eventuali scavi eseguiti dall’Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione
scritta dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento. All'inizio
dei lavori, l’Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli
apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non
sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. l’Impresa prenderà inoltre tutte le precauzioni
necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi
meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone
ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie
franate. In ogni caso l’Impresa sarà l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che
possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.
La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti
entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà
fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l'autorizzazione
dell’Ufficio di Direzione Lavori e con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od
in variante a quanto indicato in queste specifiche. Le materie provenienti dagli scavi, ritenute
inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovranno essere portate a rifiuto; tali materie non
dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero sfogo
e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, l’Impresa dovrà a sue spese rimuovere e
asportare le materie in questione. Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti
di acqua saranno tali da tenere a secco gli scavi. Se l’Impresa non potesse far defluire l'acqua naturale,
l’Ufficio di Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi
subacquei.
Gli scavi e le modellazioni del terreno dovranno essere eseguiti con mezzi idonei e di carattere
anfibio. Laddove previsto il terreno scavato è riutilizzato all’interno dello stesso lotto di progetto.
l’impresa avrà cura, una volta asportato il materiale previsto e modellato l’area, di costipare il fondo
degli scavi al fine di rendere il più compatto ed impermeabile possibile il terreno e favorire il futuro
ristagno di acqua.

Art. 12 - Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per
dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come
scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino
alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto delle loro esecuzioni tenendo in
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debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e
successive modifiche ed integrazioni.
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più
conveniente, senza che ciò possa dare all'impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di
speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
È vietato all'impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la
Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinata contropendenza.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all'ingiro della
medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'impresa, con le
stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed
impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'lmpresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali
essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le
venissero impartite dalla Direzione dei lavori.

Art. 13 – Posa delle paratoie
La posa di due paratoie in acciaio corten (3x1 m, rivestimento in acciaio zincato) previste da progetto,
dovrà aver luogo, in seguito allo scavo nel terreno, senza bisogno di opere di fondazione in
calcestruzzo. Esse dovranno essere dotate di guide metalliche per l’inserimento di travetti in legno
massello; le paratie consentiranno infatti, sfruttando la naturale inclinazione del terreno, di garantire,
a monte delle stesse, il riempimento permanente dei relativi invasi, senza alterare la funzionalità
idraulica complessiva del fossato. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per
fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata
all'atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori
Pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’obbiettivo
di tale operazione di assicurare la maggiore stabilità delle strutture nel tempo.

Art. 14 - Demolizione e rimozioni
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Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite, con
assoluta cautela, con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati
o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre
provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre
in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti
concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti
fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in
ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel
loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della
stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori
appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore
essere trasportati verso il sito di smaltimento. Tra questi si devono sin da ora prevedere i materiali
vegetali rimossi con l’opera di decespugliamento nonché i materiali di scarto derivanti dalla
rimozione del telo impermeabile danneggiato già presente presso lo stagno artificiale.

Art. 14 - Opere in verde
Prima dell'inizio delle operazioni di sistemazione a verde, l’Impresa dovrà eseguire, con terreno
agrario di riporto (quale quello proveniente dagli scavi in situ), le eventuali riprese di erosioni che si
fossero nel contempo verificate; le riprese saranno profilate con l'inclinazione fissata dalle modine
delle scarpate.
L’Impresa non potrà modificare i piani inclinati degli scavi e dei rilevati che, anche dopo il
rivestimento del manto vegetale, dovranno risultare aderenti alle prescrizioni progettuali e privi
di buche, pedate od altro, compiendo a sua cura e spese, durante l'esecuzione dei lavori, e fino al
collaudo, le riprese occorrenti per ottenere, nelle scarpate, una perfetta sistemazione.
In particolare, si prescrive che, nell'esecuzione dei lavori di impianto, l’Impresa debba procedere in
modo da non danneggiare i cigli del rilevato, mantenendo le scarpate con l'inclinazione posseduta
ed evitando qualsiasi alterazione, anche prodotta dal pedonamento degli operai.
La materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate dei rilevati dovrà essere terreno agrario,
vegetale, proveniente da scotico in situ delle aree a destinazione agraria o delle medesime aree
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oggetto di riqualifica (zona umida) da prelevarsi fino alla profondità massima di 1 metro. Dovrà
essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di
medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso
dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti. Prima della messa a dimora delle
piante, espiantate in precedenza, e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, l’Impresa,
sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della Direzione Lavori, predisporrà il
tracciamento sul terreno del perimetro delle piantagioni.
L'Appaltatore dovrà usare la massima cautela ogni volta che si troverà a lavorare nei pressi delle
piante esistenti per non arrecare danni alle radici e inutili tagli o rotture ai rami; particolare cura dovrà
essere anche posta per non soffocare gli alberi a causa dell'interramento del colletto con materiale
da costruzione o materiale di scavo. Saranno in particolar modo da salvaguardare le seguenti specie:
Phragmites australis, Juncus sp., Carex sp., Scirpus sp., Alisma sp. e gli Iris pseudacorus. La cui
segnalazione all’appaltatore sul luogo dell’intervento sarà cura della DL.

Alcuni giorni prima della piantagione, l’Impresa dovrà procedere, se richiesto dalla D.L., al
riempimento parziale delle buche già predisposte, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le
radici, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato
alle necessità delle radici e comunque non inferiore a cm. 15. La messa a dimora degli alberi, degli
arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote fissate, avendo cura che le piante non
presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del
colletto. Nei casi previsti, prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i
cespugli dovranno essere resi stabili per mezzo di sostegni costituiti da cannucce in bambù di
lunghezza 1,5 m. Prima di provvedere all’ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi
che il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato per evitare che si formino
cavità al di sotto degli apparati radicali. L’impresa provvederà poi al riempimento definitivo delle
buche con terra, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla
zolla. Il palo tutore dovrà essere infisso saldamente nel terreno a buca aperta e prima dell’immissione
nella buca della pianta da sostenere. Nel caso la Direzione Lavori decida che all’atto dell’impianto
venga effettuata una concimazione localizzata, l’Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante evitando
che questo venga a contatto diretto con le radici, in modo da evitare danni per disidratazione. A
riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione
dell’acqua necessaria per favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l’assestamento
della terra attorno alle radici e alla zolla. A lavori ultimati, tutte le piante saranno innaffiate per
l’assestamento del terreno attorno al pane di terra e per garantire le condizioni favorevoli
all’attecchimento. Le piante potranno essere messe a dimora in qualsiasi periodo dell’anno, esclusi i
mesi di piena estate o con innalzamento eccessivo delle temperature e i mesi nei quali vi siano
pericoli di gelate, nevicate o il terreno sia ghiacciato. La messa a dimora di queste piante è identica
per la tipologia sopraindicata e prevede buche di impianto di 40x40x40 cm.
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Art. 15 – posa delle recinzioni
Le superfici da trattare per il rivestimento con le reti metalliche dovranno essere preventivamente
ispezionate e in seguito liberate da vegetazione arbustiva e arborea, radici, ceppaie, pietre o eventuali
masse pericolanti; gli eventuali vuoti andranno saturati, in modo da ottenere una superficie uniforme
affinché la rete possa adagiarsi perfettamente al terreno (condizione fondamentale perché non sia
per messo l’accesso di selvatici indesiderati all’interno dello stagno). sarà rimossa, avendo cura di
danneggiarla, la presente recinzione in materiale legnoso; quindi, riposizionata al termine delle
operazioni di riqualifica sullo stagno artificiale. Ad essa sarà apposta una rete metallica Rete metallica
a maglie 10 (H) x 15 (L) cm in filo di ferro zincato.

Art. 16 – posa dei geotessili
La posa in opera dei geotessili avverrà tramite la stesa del rotolo, dal punto di ancoraggio verso valle.
Nel caso di più teli, essi dovranno essere stesi rispettando un margine di sormonto non inferiore ai
10/15 cm. tra loro. La superficie da impermeabilizzare deve essere regolare, compatta, priva di
asperità (sassi, macerie, radici ecc) e priva di bruschi cambiamenti di pendenze. Intorno a tubi e
strutture, il terreno deve essere sempre ben compattato.
La fossa perimetrale deve essere scavata anticipatamente allo spiegamento della geomembrana, al
fine di prevenire danni alla stessa. I bordi della fossa perimetrale a contatto con la geomembrana
devono essere leggermente arrotondati e privi di suolo sciolto, di irregolarità o di macerie che
potrebbero danneggiare la geomembrana.
Su tutta la superficie va steso geotessile tessuto non tessuto agugliato in poliestere rigenerato della
densità di 400 gr/mq, esente da trattamenti chimici. Fornito in rotoli da m 2 x m 50 sormontando i
teli di almeno 30 cm, da posare sotto la geomembrana. Questo può essere preceduto da uno strato
uno strato di materiale fine con funzione di protezione meccanica quale sabbia. Obiettivo è ridurre
l’effetto delle irregolarità della superficie e dei potenziali elementi di perforazione.
In seguito alla preparazione del fondo avrà luogo la posa del telo/membrana per
impermeabilizzazione in caucciù sintetico EPDM (Etilene Propilene Diene Monomero), prefabbricato
su misura. Geomembrana non contiene additivi inquinanti e non rilascia sostanze nocive. Garanzia
10 anni. Spessore mm 1.50 (Peso kg/mq = 1,700).
Il riempimento delle fosse deve essere eseguito il prima possibile dopo la posa in opera della
geomembrana e l’eventuale giunzione tra i teli. Prima di effettuare questa operazione è consigliabile
riempire il bacino con almeno 10-15 cm di acqua in modo tale da eliminare eventuali tensioni
formatesi durante l’installazione.

Art. 17 – installazione della segnaletica
La posa dei segnali deve essere effettuata in conformità alle direttive contenute nel D.P.R. del
16.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii laddove si tratti di segnaletica stradale; o traendone buone prassi
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laddove non costituisca segnale stradale. I segnali, con relativi sostegni, devono essere posti in opera
secondo le prescrizioni tecniche e/o i piani segnaletici concordati ed approvati. I lavori dovranno
essere eseguiti senza intralcio o pericolo per la circolazione stradale o ciclopedonale, dovranno
essere adeguatamente segnalati con dispositivi previsti dalle norme, e dovrà inoltre essere garantita
la presenza di personale per le opportune segnalazioni.
Per adempiere la propria funzione, la segnaletica orizzontale deve possedere i seguenti requisiti:
presnetare di scarsa suscettibilità allo sporco; Assicurare un’ottima adesione al sottofondo stradale
anche di nuova realizzazione; essere resistente agli agenti atmosferici ed alle soluzioni saline e avere
adeguata resistenza agli effetti prodotti dal traffico; Non causare fessurazioni sul manto d’usura; Non
contenere materie incompatibili con la sicurezza del lavoro e la protezione dell’ambiente; Non
presentare segni di distacco.

Art. 18 - Norme generali e particolari per il collocamento in opera
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto
in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di
destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere
conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).
L'impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione dei lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto
dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'lmpresa
unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in
opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine
e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza
del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 19 - Rimandi a maggiori specificazioni
Per quanto non ulteriormente o meglio descritto e specificato, si faccia riferimento alle schede
tecniche allegate al presente Capitolato, alla documentazione di progetto e alla normativa di
riferimento. Si segnala che le schede tecniche allegate sono da considerarsi quale mera indicazione
di riferimento generale delle caratteristiche, delle tipologie e delle prestazioni richieste nel caso
specifico, che possono essere sostituite da opere aventi prestazioni tecniche similari.
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Art. 20 - Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori
1° Mano d'opera. - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori per il quale
sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi.
2° Noleggi. - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità,
e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s'intendono corrisposti per tutto il tempo durante
il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per
le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo
in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia o per
portare a regime i meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
3° Trasporti. - Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di
consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con
riferimento alla distanza.
4° Materiali a piè d'opera o in cantiere. - Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi
geometrici, con le prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato.
Inoltre:
a) Calce in pasta. - La calce in pasta sarà misurata nelle fosse di spegnimento od in cassa
parallelepipeda, dopo adeguata stagionatura.
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b) Pietra e marmi. - Le pietre e marmi a piè d'opera saranno valutati a volume applicando il prezzo
al volume del minimo parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo.
Le lastre, i lastroni ed altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati:
in base al minimo rettangolo circoscrivibile quando trattasi di elementi isolati (soglie, stipiti,
copertine, ecc.);
in base alla superficie effettiva, dopo il collocamento in opera, senza tener conto degli sfrasi relativi
a ciascun pezzo, quando trattasi di materiali per pavimenti e rivestimenti.
Con i prezzi dei marmi in genere si intende compresa, salvo contrario avviso, la lavorazione delle
facce viste a pelle liscia, la loro arrotatura e pomiciatura.
c) Legnami. - Il volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alla lunghezza e sezioni
ordinate, intendendosi compreso nei prezzi stessi qualunque compenso per spreco e per la sua
riduzione alle esatte dimensioni prescritte.
Per i legnami rotondi, e grossamente squadrati il volume è dato dal prodotto della lunghezza minima
per sezione di mezzeria.
Le assicelle, le tavole, i tavoloni, i panconi, si misureranno moltiplicando la larghezza di mezzeria per
la lunghezza minima.
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