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PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
OGGETTO: CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME
BREMBO DEI COMUNI DI FILAGO (BG) E OSIO SOPRA (BG)
CIG............................

CUP..........................

L’anno 2022, addì ……………del mese di ……………alle ore …………… presso la sede del parco dei
Colli di Bergamo in via Valmarina, 25 a Bergamo.
Avanti a me Dr............................, RUP del Parco dei Colli di Bergamo e come tale abilitato a ricevere e rogare
contratti nella forma pubblica-amministrativa, nell’interesse del Parco, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. C)
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e
con il mio consenso rinunciato, sono comparsi i Signori:
- ................................., nato/a a .............................. (.....) il ..../...../............, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Parco dei Colli di Bergamo, C.F.
95006030167, che rappresenta nella sua qualità di .............................................., ai sensi dell’art. 107,
3^ comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ........................................., di seguito nel presente
atto denominato semplicemente “ente appaltante”;
- Sig……………, nato a ……………. il …………… e domiciliato a …………… (……………) in Via
…………… n…………… (C.F.: ……………), il quale interviene al presente atto quale procuratore
dell’operatore economico ……………con sede legale in ……………, in Via …………… n.
…………… (C.F. e P.I. ……………) (giusto certificato della Camera di Commercio di
.............................., depositato in atti) di seguito nel presente atto denominato semplicemente “operatore
economico”.
Tutti i comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io
ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per
stipulare il presente contratto:
PREMESSO CHE
1) con deliberazione n......., adottata in data ......./......./........., esecutiva ai sensi di legge e depositata in
atti, si approvava l’intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA
PEDONALE SUL FIUME BREMBO DEI COMUNI DI FILAGO (BG) E OSIO SOPRA (BG)”;
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2) con deliberazione n.

, si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori medesimi,

redatto dalla società ARPOSTUDIO S.R.L. di Bergamo, nel quale era prevista una spesa complessiva
di € .................. (di cui € .................. a base d’appalto ed € ................. per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso);
3) con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n....... del ...../...../……, esecutiva ai sensi
di legge e depositata agli atti del Parco, veniva indetta gara d’appalto per l’affidamento dei suddetti
lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, da esperirsi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo a corpo (art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016) posto a base di gara ai sensi dell’art.
95, comma 4 a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
4) con determinazione n…………… in data ...../...../……, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
aggiudicava i lavori sopraccitati all’operatore economico …………… con sede in ……………, in
Via …………… n. …………… (a seguito del ribasso del …….% effettuato sul Computo Metrico
posto a base di gara) per un importo netto di €……………oltre €…………… per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per complessivi €…………… oltre IVA al 10%;
5) l’opera viene finanziata facendo ricorso a......;
6) il sopra costituito operatore economico ha provveduto, in esecuzione dell’art. 103, commi 1 e 7, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’onere delle seguenti cauzioni:
a)

garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva per gli eventuali oneri derivanti dal mancato o
inesatto adempimento del presente contratto, per l’importo di €……………, pari al
……………% dell’importo netto di aggiudicazione (ridotto del 50% in quanto codesto
operatore economico ha presentato la certificazione UNI EN ISO, depositata in atti), mediante
presentazione della polizza fideiussioria n. ……………, rilasciata dalla …………… - Agenzia
di …………… in data ……………e depositata agli atti;

b)

polizza assicurativa n. …………… per danni da esecuzione, responsabilità civile verso terzi e
garanzia di manutenzione rilasciata in data …………… con scadenza il ……………,
depositata in atti;

7) è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di
obbligarsi.
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SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO APPRESSO:
1)
2)

Di approvare, riconoscere e confermare la premessa in narrativa.
Il Parco dei Colli di Bergamo, come sopra rappresentato, concede in appalto all’operatore economico
…………… con sede in …………… che, rappresentato dal sig. ……………, che accetta
l’affidamento del progetto esecutivo e dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME BREMBO DEI COMUNI DI FILAGO (BG) E OSIO SOPRA (BG)”
secondo le modalità previste dalle prescrizioni tecniche di cui al progetto esecutivo approvato con
deliberazione n. ......del ......./......./2019.

3)

Il prezzo netto dell’appalto è stabilito in € ........................... (diconsi euro ............................/82) oltre IVA
al ……….%, di cui € ......................... oltre IVA, per oneri di sicurezza.

4)

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è ammessa la revisione dei prezzi e non si
applica l’art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

5)

I pagamenti saranno effettuati per stati di avanzamento ogni qualvolta il suo credito, in base ai prezzi
offerti e al netto delle trattenute di legge, avrà raggiunto la quota di € 150.000,00, secondo quanto
disposto dall’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto

6)

Il termine per portare a compimento i lavori è stabilito in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 10 del Capitolato; la penale per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è pari allo 1 per mille sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art.
12 del suddetto Capitolato.

7)

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l’operatore economico, si procederà alla
risoluzione di esse in via amministrativa a norma della Parte VI Titolo I del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Ove non si proceda all’accordo bonario la definizione delle controversie sarà devoluta all’Autorità
giudiziaria competente.

8)

Il Sig. ……………, per conto dell’operatore economico che rappresenta, dichiara di accettare la
commissione dell’appalto stesso, il quale viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta
ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi, dedotti e risultanti dal Capitolato
Speciale d’Appalto sottoscritto dallo stesso e depositato agli atti.

9)

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle
norme del Codice Civile, del Capitolato Generale per l’Appalto dei Lavori Pubblici ed al Regolamento per la
Contabilità Generale dello Stato, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti
medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

10) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d’appalto, l’operatore economico si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi, della legge
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
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11) Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’operatore
economico. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento,
comporta l’obbligo dell’operatore economico di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo
che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti al
progetto possono essere adottate dalla stazione appaltante soltanto in conformità alle previsioni normative
in vigore. Qualsiasi variazione dell’impiego dei materiali e di progetto, dovrà essere autorizzata dal
Direttore dei Lavori in coerenza con quanto disciplinato dagli artt. 15, 16 e 17, del citato D.M. n.
145/2000.
12) I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto operano di
pieno diritto, senza obbligo per il Parco dei Colli della costituzione in mora dell’operatore economico.
13) A tutti gli effetti del presente contratto l’operatore economico elegge domicilio presso la Sede del Parco
dei Colli di Bergamo. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale
ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al Capo Cantiere o all’incaricato
dell’operatore economico o dal Direttore dei Lavori, si considera fatta personalmente al titolare
dell’operatore economico.
14) Il subappalto è ammesso con l’osservanza delle disposizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, nella quota del 30% riferita all’importo complessivo del contratto.
15) L’operatore economico si obbliga a demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori
accerta eseguite senza la necessaria diligenza e con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o
che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Le modalità
operative sono quelle disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.M. n. 145/2000. Qualora si verifichino danni ai
lavori, causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di
decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Le modalità di calcolo sono
quelle previste dall’art. 20 del D.M. n. 145/2000.
16) L’operatore economico si obbliga:
a) a comunicare tempestivamente al Parco dei Colli di Bergamo ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura dell’operatore economico nonché negli organismi tecnici
ed amministrativi (ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.),
b) a trasmettere al Parco e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell’inizio dei lavori,
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza (ai sensi
dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
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17) Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un conto corrente
dedicato ed effettuati esclusivamente tramite

lo strumento del bonifico bancario e postale. La

comunicazione dell’apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via
esclusiva, deve essere fatta dall’appaltatrice al Parco dei Colli di Bergamo entro sette giorni dalla
accensione del conto, specificando nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati ad operare. Il
bonifico bancario o postale deve riportare il CIG n. ………………… di cui al presente appalto. 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. L’inosservanza di tali
disposizioni, determinerà le sanzioni previste dall’art. 6 della L. 136/2010.
18) L’operatore economico si obbliga, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ad ottemperare alle
disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per
la realizzazione dei lavori, nonché alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza.
19) Ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sulle prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, è vigente il Piano Operativo per la Sicurezza, che è stato presentato dall’operatore
economico alla Direzione Lavori prima dell’inizio dei lavori. Sulla consistenza e sull’osservanza del
medesimo vigilerà il coordinatore designato dal Parco dei Colli per quanto di sua competenza, mentre il
committente Comune sarà rappresentato dal RUP. Le violazioni del piano di sicurezza medesimo, per
responsabilità dell’operatore economico, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione
del contratto.
20) È assolutamente vietata la cessione del contratto d’appalto sotto qualsiasi forma. Possono invece essere
assentite le cessioni del credito ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della
Legge 21 febbraio 1991, n. 52 con le condizioni e le modalità prescritte dall’art. 117.
21) Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna
esclusa od eccettuata, nonché quelle relative agli eventuali contributi per le Casse di Previdenza dei propri
professionisti sono a carico dell’operatore economico.
22) Ai fini della registrazione e dell’applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l’appalto oggetto del
presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell’I.V.A., a carico del Comune, nella misura di legge,
per cui è applicabile l’imposta in misura fissa a mente dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.96, n. 131.
23) Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l’imposta di bollo è fissata in €
…………… le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il
Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.4. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle
Entrate mediante piattaforma Sister.
24) Ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento
amministrativo

di

cui

al

presente

contratto

d’appalto,

è

designato

nella

persona

del

………………………., Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale dovrà provvedere, tra le altre
incombenze, dettagliate nel suddetto articolo, a comunicare i dati relativi all’esecuzione del contratto alla
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all’art. 213, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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25) Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti:
-

capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

-

il capitolato speciale d’appalto;

-

gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

-

il cronoprogramma;

-

i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

-

le polizze di garanzia;

-

il patto di integrità.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, …………….., mediante
l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. …………… pagine a video.
Il presente contratto viene da me letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà,
insieme con me e alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Io sottoscritto, ……………………., attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi
al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

..........................................

L’OPERATORE ECONOMICO

..........................................

IL ……………………………

..........................................
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PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
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--------------------
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CAPO 1 - DEFINIZIONE E IMPORTI, PRESCRIZIONI GENERALI
E PARTICOLARI DELL’APPALTO
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME BREMBO DEI
COMUNI DI FILAGO (BG) E OSIO SOPRA (BG)” secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale ed annessi e le particolarità tecniche del progetto esecutivo, dei quali,
unitamente a tutti gli allegati l’appaltatore riconosce di avere presa completa ed esatta
conoscenza.
Il progetto è redatto nel pieno rispetto dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - Affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6
novembre 2017).
Sono comprese nell’appalto:
a) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a
base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza;
L’appalto è “A CORPO” e pertanto invariabile e comunque comprensivo di ogni opera e spesa
provvisionale e di sicurezza, effettiva ed accessoria che direttamente o indirettamente occorra
all’esecuzione e compimento dei lavori cui il prezzo si riferisce nonché la consegna franco
cantiere dei materiali, la posa in opera di ogni manufatto e quant’altro necessario per dare l’opera
a perfetta regola d’arte in conformità alle normative vigenti, compresa ogni eventuale assistenza,
prestazione muraria, utilizzo e nolo di macchinari di qualsiasi tipo che si renderanno necessari
per la completa realizzazione dell’opera e l’allontanamento dei materiali di risulta.
Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145;
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto;
qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende
l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai
sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato
ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
g) RUP: il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e
agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;
h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il
direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 130 del
Codice dei contratti e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento;
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i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del
Regolamento generale;
l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 40
del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008;
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei
contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del
2001;
o) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche
costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al
netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, del
Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per
l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse
direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le
singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di
valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, agli articoli 82,
comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti,
nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma
1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e
131, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del
Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma
individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC
allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre
2014).
Art. 2 - AMMONTARE DELL' APPALTO
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
1 Lavori a corpo (L)

€ 280.211,02

2 Oneri per la Sicurezza a corpo (OS)

€ 13.490,06

3 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (1+2)

€ 293.701,08

L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del
comma 1:
• importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
• importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
Non sono soggetti a ribasso gli oneri della sicurezza (OS) determinati al rigo 2
Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti e degli importi
di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo
riportato nella casella della tabella soprastante, in corrispondenza del rigo «3 – IMPORTO
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TOTALE DEI LAVORI (3)».
Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui ai
commi precedenti sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
a) incidenza delle spese generali (SG): 14%;
b) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10%%.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella
propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture
senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per
la verifica di congruità dell’offerta.
Art. 3- INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA PER OGNI SINGOLA CATEGORIA:
L’incidenza della manodopera può essere valutata come segue.
PRINCIPALI CATEGORIE DEI LAVORI
Opere edili
Strutture in acciaio
Impianti elettrici
Incidenza media della manodopera su lavori

(% Mano d’opera)
64.852 %
53.772 %
20.324 %
52.711 %

Si veda anche il documento “STIMA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA” allegato al
progetto esecutivo.
Art. 4 – DESCRIZIONE LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO
Le opere che verranno realizzate e compensate A CORPO comprese nell’appalto, descritte
dettagliatamente negli elaborati grafici, nel computo metrico e nelle varie relazioni consistono
sinteticamente in:
1. Sostituzione delle due coppie di funi inferiori, smontaggio, posa nuove funi e messa in
servizio delle stesse;
2. Formazione nuovo plinto di collegamento dei plinti esistenti lato Osio Sopra;
3. Fornitura e posa di nuove slitte metalliche per passaggio nuove funi nelle antenne in
C.A.;
4. Sostituzione dell’impalcato in legno e lamiera con nuovo impalcato in grigliato e lamiera;
5. Sostituzione dei parapetti del ponte e delle zone di accesso;
6. Controllo/sostituzione di tutte le bullonerie e dei golfari;
7. Risanamento delle superfici in C.A. e protezione con pittura protettiva silossanica;
8. Installazione impianto di illuminazione
Oltre alle opere sopra elencate, l’appalto comprende tutte le opere necessarie per
l’approntamento e la gestione del cantiere, le opere per garantire l’incolumità dei lavoratori in
conformità al D. Lgs. n.81/2008, tutte le assistenze murarie e in modo più dettagliato gli oneri a
carico dell’Appaltatore indicati nei successivi Art. 16 e Art. 30 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.
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Art. 5 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5bis, del Codice dei contratti,
nonché degli articoli 43, comma 6, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantità.
2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non
può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per
cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e
41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si
applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui
all’articolo 2 del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche
per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei
contratti.
4. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o
mediante scrittura privata.
Art. 6 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI
Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e dell’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali«OS18-A –
Componenti strutturali in acciaio».
La categoria di cui al comma precedente è la categoria prevalente; l’importo della predetta
categoria prevalente, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma seguente,
ammonta a euro € 217.256,50
Ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 108, del Regolamento generale, e dell’articolo 12,commi 1,
2 e 3, della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente,
indicati nel bando di gara, con i relativi importi, sono riportati nel seguito. Tali lavori sono
scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente
Capitolato speciale.
CATEGORIA PREVALENTE
OS18-A (Componenti strutturali in acciaio)
Categoria scorporabile
OG1 (edifici civili ed industriali)
Categoria scorporabile
OG11 Impianti tecnologici

Classifica
I
Classifica
I
Classifica
I

Importo
€ 248.286,76
Importo
€ 17.304,64
Importo
€ 14.619,62

Art. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di
appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nel Computo metrico e nell'Elenco dei

16

Prezzi Unitari e negli altri elaborati allegati al contratto.
Per quanto non sia in opposizione con le condizioni del seguente capitolato e comunque non
specificato diversamente dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi,
regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate
dall'Appaltatore:
1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in
modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri di cui al
D.Lgs n. 81/2008;
3. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici»;
4. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - ; Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145
(qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. le leggi, i decreti, regolamenti locali e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei
lavori nonché le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e
Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
7. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente
richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
Art. 8 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per
le quali il lavoro è stato progettato e comunque meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamenti ovvero l’ordinamento giuridico e in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362 e 1369 del
Codice Civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra
imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa
Documenti che fanno parte del contratto:
1. Fanno parte integrante del contratto d’appalto oltre al presente Capitolato Speciale anche il
Capitolato Generale d’Appalto per le opere Pubbliche approvato dal Ministero degli Interni e i
seguenti elaborati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato Speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, come elencati nella
relazione tecnica generale, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del
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d)
e)
f)
g)
h)

successivo comma;
l’elenco dei prezzi unitari;
il PSC di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo
stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100,
comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
il POS di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;
il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
le polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:
a) il Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza della Legge, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e del presente Capitolato Speciale nonché di verifica dei lavori da svolgere e di
incondizionata loro accettazione.
Ai sensi del dell’articolo 106, commi 2 e 3 del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto
col Responsabile dei Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori. In caso di
discordanza di contenuti grafici tra gli elaborati di progetto si riterranno valide quelle come da
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori durante l’esecuzione delle opere. In caso di
discordanza l’appaltatore dovrà in ogni caso tempestivamente informare la Direzione Lavori per
ottenere adeguata conferma in merito al prosieguo dei lavori.
Fallimento dell'appaltatore:
In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del
D.Lgs. 50/2016.
Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria
o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 del’art. 48 del
D. Lgs. 50/2016.
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Rappresentante dell'appaltatore e domicilio
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da
altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del
nuovo atto di mandato
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione:
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata
allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente
l’articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con
il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008).
Art. 9 - TERMINI PER LA CONSEGNA DEI LAVORI
Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da
effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, previa convocazione
dell’esecutore.
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2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore
a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il
valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei
lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato
grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1,
secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale, se il mancato inizio dei lavori
determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare,
oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione
del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio
dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il RUP accerta l’avvenuto
adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato speciale e ne comunica l’esito alla DL.
La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei
lavori è comunque subordinato all’approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del
verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del Regolamento generale.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma
3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata
all’esecuzione di alcune di esse.
6. L’inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l’avvenuta denuncia delle opere
strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo e l’avvenuto
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 7.
7. L’inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l’avvenuta denuncia degli impianti e
delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso razionale dell’energia
di cui all’articolo 14, comma 7.
Art. 10 - TEMPO PER DARE ULTIMATI I LAVORI
1. Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfetta condizione di uso i lavori compresi
nell'appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali successivi e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà
fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture
e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo
provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Fuori dai casi di cui all’articolo 11, il termine può essere sospeso, a discrezione della DL, e
rimanere sospeso per non più di 60 (sessanta) giorni, con ripresa della decorrenza dei
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termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini
complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al
comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata
contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del
Regolamento generale.
5. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è vincolante per l’appaltatore. Il
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23 è redatto sulla base del termine
contrattuale per ultimare i lavori.
Art. 11 - SOSPENSIONI E PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il
regolare svolgimento a regola d'arte dei lavori, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione
di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale
d'appalto.
L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, può chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate,
sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che le domande pervengano prima
della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non potrà mai attribuirne la
causa, in tutto od in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della
Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore non avrà denunciato
tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Imprese,
affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazione.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della Direzione Lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il terzo giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal
suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
Responsabile del Procedimento.
Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte
del Responsabile del Procedimento.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso quanto
prescritto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) gli accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi ed altre prove
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assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente.
Art. 12 - PENALI IN CASO DI RITARDO
La penale per il ritardo di cui all'Art.22 del Capitolato Generale d'appalto dei Ministero dei LL.PP.,
salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, è fissata nella misura
del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo accumulato per dare
finite le opere oggetto dell'appalto.
La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati.
d) nell’avanzamento anche parziale dei lavori rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma
d’appalto o a quello che, sempre nel rispetto del tempo massimo previsto l’appaltatore sottoporrà
all’approvazione della Direzione Lavori.
La penale irrogata ai sensi dei commi a) e d), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori del presente capitolato.
La penale di cui al comma b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui
al comma c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10
per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 16 del presente capitolato, in
materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si
riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione
Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento dei compensi o indennizzi
all'appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del
Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove
costituito.

Art. 13 - CRONOGRAMMA DEI LAVORI – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
DELL’APPALTATORE
L'appaltatore dovrà rispettare il cronoprogramma dei Lavori indicato nel Piano di Sicurezza
allegato al progetto esecutivo.
Il cronoprogramma indica come periodo di realizzazione dei lavori n. 150 giorni naturali
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successivi e continuativi.
Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di predisporre e consegnare un proprio
programma esecutivo dei lavori da concordare con l’ufficio tecnico e la direzione lavori nonché
con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo
dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante
ordini di servizio, ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali
sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e di
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
del Decreto Legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla
Stazione Appaltante qualora sia necessario ai fini della migliore esecuzione dei lavori.
Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla DL o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
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i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1, 2, non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all’articolo 19, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20, per la disapplicazione delle
penali di cui all’articolo 22, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del
Contratto ai sensi dell’articolo 25.
Art. 14 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie
disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali è
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del
Regolamento generale. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle
categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione
del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per
l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento
generale.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, sono valutati a corpo
in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali
oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di
esecuzione.
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6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo
184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori,
previsti all’articolo 61, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL.
Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con
una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del
grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
Eventuali lavori a misura
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39,
e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento
generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le
quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono
essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’articolo 46, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite,
sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di
cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi
del comma 2, con le relative quantità.
7. Si applica quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, in quanto compatibile.
Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di
contratto è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale,
come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai
sensi dell’articolo 46;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese
generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui
al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Codice dei contratti;
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b) nella misura di cui all’articolo 2, comma 6, in assenza della verifica di cui alla lettera a).
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento generale, non sono valutati i
manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL.
Art. 15 – DISCIPLINA ECONOMICA
Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a
titolo di anticipazione, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15
(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto
sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo
mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La
ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante
trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo
della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per
le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data
prevista per l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno
contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere
compensato integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali
e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del
Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte
dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
all’integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato
da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale
12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al
predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro
10 gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima della predetta escussione.
Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 22, 27, 28 e 29, raggiungono un importo di 130.000,00 € (centotrentamila
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Euro) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui
rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all’articolo 2;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella colonna OS;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul
certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi
dell’articolo 30, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi
per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato
di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma
non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere
emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i
certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 90% (novanta per cento) dell’importo
contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dell’articolo 33. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si
intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti
di sottomissione approvati.
Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una
sua relazione al conto finale.
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3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 32, comma 2, nulla ostando, è
pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 34, il pagamento della rata di saldo è disposto solo
a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo
141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento
generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i
vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente
fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi
dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 59, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il
titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;
c) agli adempimenti di cui all’articolo 55 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei
pagamenti;
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il
beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da
corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione
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appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 58, comma
2.
Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 32 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante
per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del
Codice dei contratti.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 32,
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 231 del 2002,maggiorato di4 (quattro) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure 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 1/ 4 (un quarto) dell'importo netto contrattuale, di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in
applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del Regolamento generale.
6. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 33,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali di mora nella misura di cui al comma 2.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e
integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664,
primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di
quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa
destinazione;
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a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità
accertate dalla DL;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi
60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo
provvisorio, a cura del RUP in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso
il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e
all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP
Art. 16 – CAUZIONI E GARANZIE
Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una
cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di
gara.
Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del
Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari
al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è
superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Per ribasso offerto si intende il ribasso
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medio ponderato tra il ribasso offerto per la sola esecuzione dei lavori e il ribasso offerto per
la progettazione esecutiva, come previsto dagli atti di gara.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è
automatico, senza necessità di benestare 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.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il
rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e
l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui
all’articolo 40 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI
ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.
La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da
altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International
Accreditation Forum).
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2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni
di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è
comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di
cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso
del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso
del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento
generale.
5. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte
dei progettisti.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
7. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione
di cui al comma 1se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei
lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di
qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del
Regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere
prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»(C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, così distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli
importi di cui alle partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00;
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b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di
approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità
solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128,
comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi
dell’articolo 128 del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le
imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse
assunti.
7. Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale le garanzie di
cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono
estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3
allegata al d.m. n. 123 del 2004;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a
fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto
d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori
superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in
mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e
il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.
Art. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento
redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nonché nel rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in
condizione di permanente sicurezza e igiene.
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L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione dei cantiere.
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni gli
appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n.81/2008 e
s.m.i..
Piano di Sicurezza e Coordinamento
L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dei D. Lgs. n. 81/2008.
L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull'accorgimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui alla precedente lettera a), le proposte si intendono
accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi
nei casi di cui alla precedente lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui alla soprariportata lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui alla soprariportata lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione dei cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
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e di coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n.81/2008 e
s.m.i..
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive dell'Unione Europea
891391/CEE e 92157/CEE, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 19 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1. Ai sensi dell'Art.105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs n.113/2007 e dal D.Lgs.
152/2008, l'affidamento in subappalto dei lavori relativi alla categoria prevalente potrà essere
autorizzato nella misura non superiore al 30% dell'importo della categoria stessa e come di
seguito specificato. I lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere
subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione
appaltante al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all'atto dell'offerta, l'affidatario o l'appaltatore, in caso di variante in corso
d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo.
b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'Art.2359 del C.C., con l'impresa alla
quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese
o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all'associazione, società o consorzio;
c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi del punto b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante, la documentazione
attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di LL.PP., in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare
in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'Art.10 della
L.575/65, e successive modifiche e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell'Art.12, comma 4,
dello stesso D.P.R. n.252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori,
qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'Art.10,
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comma 7, dei citato D.P.R. 252/98;
e) il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento dei subappalto;
3. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo prevede i seguenti obblighi:
a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all'esterno dei cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono 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 svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti
Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o
di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo dei contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate dal regolamento; in tali
casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 4. E' fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavoro, servizio o fornitura affidati.
Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del
procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità dei
subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile
1955, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino ad un terzo
dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante NON provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia.
Come indicato nel D.Lgs n.50/2016 qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate
del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione o ente committente il
documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della
manodopera relativa allo specifico contratto così come previsto dal D.Lgs. 152/2008.
Art. 20 - DIVIETO DI PRESTAZIONI DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA
A termini della legge n. 1369 in data 23.10.1960 “Divieto di intermediazione e di interposizione
delle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e
servizi”, non sono ammissibili prestazioni di mano d’opera in economia e le conseguenti
liquidazioni e pagamenti.
Art. 21 - PAGAMENTI
I pagamenti verranno effettuati a seguito della trasmissione dei relativi certificati di pagamento
sottoscritti dal Responsabile del Procedimento, dall’appaltatore e dalla DLL. I certificati di
pagamento dovranno essere emessi entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’appaltatore
dell’avvenuto raggiungimento della quota relativa allo stato di avanzamento dei lavori previa
verifica delle opere eseguite.
Il Direttore dei Lavori, redigerà uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l’avanzamento
progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi quando il credito
dell’appaltatore sarà pari a 130.000,00 € (centotrentamila Euro).
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette
qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Il pagamento della rata di saldo è disposto, successivamente all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa prestazione di garanzia
fideiussoria costituita secondo le modalità previste dalla normativa in materia. Nel caso
l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di 90 giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante nei
termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore, ai sensi del D.P.R. 145/2000, gli
interessi legali per i primi 60 giorni e quelli moratori, nella misura fissata annualmente con
decreto ministeriale, per i periodi successivi. Qualora i lavori vengano sospesi per cause non
imputabili all'Appaltatore per un periodo superiore a 90 giorni, la Direzione Lavori provvederà ad
emettere in suo favore il certificato di pagamento di una rata di acconto per l'importo maturato dei
lavori dall'Appaltatore.
Art. 22 - REVISIONE PREZZI
1. In corso di efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione, la revisione dei prezzi
contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle
condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, previa richiesta espressa
dell’appaltatore. La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i
presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore”.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e
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modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, le variazioni di prezzo dei singoli
materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante
soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo,
rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui al comma 2
secondo periodo del citato art. 29. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta
eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso
il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e
all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 23 - CONTO FINALE E COLLAUDO
Il termine entro il quale il conto finale sarà compilato e presentato alla firma dell'Appaltatore resta
fissato entro due mesi dalla data di ultimazione, accertata dalla Direzione Lavori quale risulta da
apposito certificato di ultimazione lavori.
Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 180 (centottanta)
giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo il caso di sospensione delle operazioni di
collaudo.
Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della
relativa emissione. In tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi
dell’opera eseguita, indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo, mediante la
presentazione di apposita polizza fidejussoria.
Art. 24 - ELENCO PREZZI UNITARI
Essendo il presente appalto a CORPO il prezzo di offerta dell'Appaltatore in sede di gara rimane
fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei
lavori eseguiti ed è comprensivo e compensante ogni onere riflettente le diverse assicurazioni di
operai o di cose, ogni spesa principale o provvisionale, gli oneri relativi alla sicurezza in
conformità al D. Lgs. n° 81/2008, ogni lavorazione e magistero necessari per dare i lavori
compiuti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del presente Capitolato.
Art. 25 - PROVE DEI MATERIALI
L'Appaltatore ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali da costruzione
impiegati o da impiegare sostenendone tutte le spese, oltre alla campionatura di tutti i materiali
che la Direzione Lavori riterrà opportuno al fine di verificare la reale corrispondenza dei materiali
da impiegarsi rispetto a quelli previsti in progetto.
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le finiture, i componenti, anche relativamente ai
sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei
materiali e dei componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e
le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
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contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 26 - ISCRIZIONE RISERVE SUI DOCUMENTI CONTABILI
Le eccezioni e riserve che l’Appaltatore intende opporre debbono essere formulate, a pena di
inammissibilità, nei modi e nei termini stabiliti dall’Art. 31 del Capitolato Generale d’Appalto.
Per la loro definizione, qualora non siano state oggetto della procedura dell’accordo bonario si
procederà secondo quanto stabilito dall’Art. 32 del Capitolato Generale d’Appalto.
Nel caso di controversie derivanti dal mancato accordo e da altre cause del contratto d’appalto,
la competenza spetta al giudizio ordinario del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato,
come stabilito dal 1° comma dell’Art. 34 del Capitolato Generale d’Appalto.
Resta inteso che l'insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovrà causare interruzione o
rallentamento alcuno nella prosecuzione dei lavori.
Art. 27 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale, tutte le leggi ed i regolamenti che regolano la
materia.
L'Appaltatore deve comunicare, al Direttore dei lavori, il nominativo del direttore di cantiere che
assicurerà l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale in cantiere, per indisciplina, incapacità o
grave negligenza.
L'Appaltatore dovrà programmare le lavorazioni previste come dettagliato nel cronoprogramma
allegato al progetto. Eventuali variazioni dovranno essere richieste dall'Appaltatore alla Direzione
Lavori con debita motivazione, mentre questa ha sempre facoltà di apportare variazioni (senza
alcun indennizzo all'Appaltatore) soprattutto per motivi di pubblico vantaggio o in funzione della
disponibilità delle aree da occupare.
L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione lavori, contestualmente alla
sottoscrizione del verbale di consegna ed inizio lavori, un proprio programma dettagliato
d'esecuzione delle lavorazioni previste per le opere appaltate, con l’impegno a dare immediato
corso all’esecuzione dei lavori dal giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna
ed assicurare il regolare andamento degli stessi, rispettando il dettagliato programma esecutivo
predisposto.
I lavori dovranno essere ultimati nel tempo utile previsto al precedente Art. 10.
In tale programma saranno riportate, per ogni lavorazione, oltre alle previsioni circa il periodo di
esecuzione anche l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori.
Eventuali ritardi dei tempi previsti nel programma esecutivo dei lavori saranno a totale carico dello
stesso Appaltatore, che non potrà pretendere alcun rimborso o compenso da parte della Stazione
appaltante.
Il programma esecutivo potrà essere adeguato ed adattato in corso d’opera, dalla stessa
Direzione lavori, per sopravvenute motivate ed oggettive esigenze esecutive. A giudizio della
Direzione lavori, la modalità di conduzione dei lavori non può essere di pregiudizio alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. In ogni caso dovranno essere
rispettate le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza di cui all’Art. 18.
L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio emanati dal
Direttore dei lavori che li comunica all’impresa stessa in due copie di cui una restituita per
avvenuta conoscenza.
Gli ordini di servizio non costituiscono sede per l’iscrizione di eventuali riserve.
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La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori in modo che
riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, tutto ciò senza che l’appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
La mancata ottemperanza di n. 2 ordini di servizio inviati dal D.L. anche semplicemente a mezzo
fax o email posta certificata e non necessariamente controfirmati dall’impresa esecutrice in
segno di accettazione equivalgono a grave inadempienza e pertanto viene automaticamente data
facoltà alla pubblica amministrazione di rescindere il contratto senza che l’impresa esecutrice
possa eccepire al riguardo.
Art. 28 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE
Nessuna modificazione ai lavori appaltati, dopo la validazione del progetto esecutivo, può essere
attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore e la violazione del divieto, salvo diversa valutazione
del responsabile del procedimento, comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i
lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.
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 distribuzione dell’importo
originario dei lavori.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singoli componenti del progetto, che non comportano
riduzione delle 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.
È data la facoltà alla stazione appaltante di utilizzare le economie di appalto, ai sensi dell’art. 106
del Codice degli Appalti, per l’esecuzione di lavori, servizi o forniture supplementari, non inclusi
nell’appalto iniziale, nel caso questi dovessero essere necessari in corso d’opera.
Art. 29 - DIREZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori ha il compito di curare che le opere compiute risultino pienamente
corrispondenti al progetto ed alle norme del Capitolato, per questo ha il diritto di impartire gli
ordini inerenti e di controllare materiali ed opere in tutte le fasi di esecuzione.
L'Appaltatore, da parte sua, dovrà avere un direttore tecnico professionalmente qualificato
secondo le competenze di legge, del quale ha l'obbligo di comunicare il nominativo all'atto della
consegna dei lavori.
Compito del Direttore tecnico dell'impresa è genericamente quello di affiancare il Direttore dei
Lavori nell'esecuzione dell'opera, in modo che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e
rispondente attuazione.
Il Direttore tecnico dell'impresa rimane, ad ogni effetto, l'unico responsabile per danni o sinistri
che avessero a verificarsi a persone o cose in conseguenza a cattiva esecuzione delle opere o
per mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione. Al riguardo si precisa che la
progettazione e l'esecuzione di tutte le opere di cantiere, provvisionali, e comunque necessarie
per dare perfettamente compiute tutte le opere appaltate, sono di esclusiva competenza del
Direttore tecnico dell'impresa, conseguentemente il Direttore dei Lavori ed i suoi collaboratori non
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entrano in merito al riguardo, sempre che le decisioni del Direttore tecnico non siano contrarie
agli interessi della Stazione appaltante.
Art. 30 - ONERI, SPESE ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato nonché dalle spese indicate dagli
artt. 5 e 8 dal Capitolato Generale d’Appalto e da tutte le ulteriori disposizioni la cui osservanza è
resa obbligatoria per l’Appaltatore da specifiche normative vigenti e quindi comprese e
compensate nei prezzi contrattuali, saranno a carico dell’Appaltatore stesso gli oneri ed obblighi
seguenti:
• prima della presentazione dell’offerta verifica dettagliata di tutti gli elaborati di progetto
e sopralluogo in sito al fine di determinare in maniera adeguata l’offerta stessa e, in
corso di esecuzione dei lavori, rispetto pedissequo di quanto verrà indicato dalla
Direzione Lavori per la corretta realizzazione dell’opera e nel pieno rispetto della
normativa in materia di sicurezza;
• gli oneri e le spese conseguenti all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni per
l’installazione del cantiere;
• la formazione del cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entità dell’opera da eseguire,
su un’area appositamente destinata e messa a disposizione dalla Stazione appaltante
d’intesa con l’Appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle
misure per la sicurezza e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:
• le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;
• le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
• le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
• le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008;
• la formazione di recinzioni che dovranno avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme
in materia di sicurezza, ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;
• l’esecuzione di tutti gli impianti ed attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione
delle opere appaltate;
• l’esecuzione degli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell’acqua e di
energia elettrica – se ritenuti necessari;
• la sistemazione e pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da
rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovrà
svilupparsi con il minimo ingombro possibile e comunque con la minima interruzione di
pubblico transito sulle strade, salvo quelle limitate indispensabili occupazioni di chiusura al
transito delle strade che dovranno essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere
degli uffici comunali responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo pubblico;
• la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte
e sia al collaudo delle opere, con personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in
esso esistenti, nonché di tutte le cose dalla Stazione appaltante e delle piantagioni
consegnate all’Appaltatore. Per tale custodia l’Appaltatore dovrà servirsi di personale
provvisto di adeguata qualifica.
• la conservazione e il mantenimento attivo di tutti i servizi tecnologici esterni e sotterranei;
ogni loro eventuale modifica e spostamento sarà a completo carico dell’Appaltatore, come
pure l’ottenimento dei relativi permessi e le spese conseguenti.
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l’approvvigionamento dei materiali e dei mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal
direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia eventualmente contemplati in
contratto.
gli oneri e le spese relative alle prove di funzionamento e collaudo tecnico degli impianti
tecnologici, nonché gli oneri per tutte le prove sui materiali che verranno richieste dalla
Direzione Lavori o dal collaudatore;
l’assunzione, a completo carico e senza diritto ad alcuna rivalsa, di tutte le spese relative al
contratto d’appalto inerenti e conseguenti, escluso l’I.V.A.;
redigere – prima dell’inizio dei lavori - apposita e dettagliata relazione fotografica con la
D.L. al fine di radiografare lo stato di fatto delle proprietà del vicino (se pertinente - in
funzione di eventuali contestazioni che dovessero sorgere per i lavori di che trattasi);
redigere ogni settimana la lista degli eventuali lavori in economia richiesti dal direttore dei
lavori indicando in dettaglio giorno per giorno le ore eseguire, il nominativo dell’operaio e le
lavorazioni eseguite.
tutte le assistenze murarie alla realizzazione delle lavorazioni previste dal progetto ivi
comprese le assistenze murarie non espressamente valutate in sede di computo metrico
estimativo;
il ricevimento, il controllo, la pesatura (questa solo quando richiesta dalla D.L.) e lo scarico
di tutti i materiali che provengono presso il cantiere. Tali materiali dovranno essere
immagazzinati a cura della ditta fornitrice;
il trasporto fino a pie' d'opera di tutti i materiali di propria fornitura, imballi compresi, e lo
smaltimento degli imballaggi;
l’impresa dovrà - prima di iniziare i lavori - prendere gli opportuni contatti con gli enti
proprietari dei sottoservizi, il coordinatore della sicurezza, l’ufficio tecnico e il locale
comando di polizia municipale al fine di diminuire al massimo i disagi dei residenti in
loco;
la conservazione, la protezione e la sorveglianza delle apparecchiature attinenti gli impianti,
in opera e non, fino a giorno della consegna dei medesimi alla committente;
la manutenzione delle apparecchiature e delle opere con la sostituzione delle parti
comunque avariate riscontrate durante il corso dei lavori fino al periodo dell'espletamento
del collaudo;
i maggiori costi di qualunque natura per l'esecuzione in orario straordinario delle opere
appaltate, qualora questo sia reso necessario dal rispetto dei termini di consegna;
la presentazione preventiva per l'approvazione da parte della committente, del campionario
di tutti gli apparecchi e dei materiali;
la campionatura in opera di di tuttii materiali a richiesta della D.L.;
l'impiego di apposite segnalazioni stradali e del personale necessario, per interventi esterni,
in modo da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e del personale addetto ai
lavori;
i permessi e le autorizzazioni nell'eventualità che gli impianti interessino proprietà private;
tutte le spese per le assicurazioni di responsabilità civili verso terzi per fatti inerenti e
dipendenti dall'esecuzione dei lavori o per danni provocati o conseguenti ai lavori stessi;
tutte le opere provvisionali per la delimitazione del cantiere, per apparecchiature, ecc.,
necessarie all'esecuzione dei lavori;
tutte le spese per licenze occorrenti all' esecuzione dei lavori;
tutte le responsabilità per la buona conservazione dei lavori in fase di esecuzione, per la
custodia dei materiali ed attrezzi in deposito e per danni provocati dalle proprie maestranze;
la pulizia a fine lavori nell'ambito del cantiere da ogni residuo di lavorazione; qualunque
opera eseguita collateralmente ai lavori di costruzione dovrà essere rimossa entro la fine dei
lavori;
tutte le spese e gli oneri, diritti di segreteria compresi, relativi alla stesura del contratto di
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appalto e la sua successiva registrazione, questo anche per eventuali elevazioni in corso
d'opera dell'importo contrattuale corrispondente alla denuncia dell'importo finale dei lavori;
• dichiarazione di conformità degli impianti, a norma delle disposizioni contenute nella legge
specifica in materia;
• il rispetto del D. Lgs. n.81/2008;
• le coperture assicurative a garantire la corretta esecuzione dei lavori e a tenere indenne
l'Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa causati in
relazione ai disposti di cui all'Art.103 del D.Lgs. 50/2016.
• Il coordinamento degli eventuali interventi da realizzarsi sulla pubblica fognatura e sulla
pubblica illuminazione.
La ditta dovrà inoltre presentare prima dell'inizio dei lavori:
▪ Elenco degli operai che accederanno al cantiere con la fotocopia dei relativi libretti di lavoro;
▪ Il nominativo del medico competente;
▪ Dichiarazione di rispettare gli adempimenti di cui al D. Lgs. n.81/2008;
▪ Dichiarazione che indichi i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
▪ Dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti;
▪ Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
▪ Presentare piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano di dettaglio del piano si sicurezza e coordinamento;
▪ Programma esecutivo, come altrove prescritto.
L’appaltatore si assume inoltre l’obbligo particolare per:
▪ la responsabilità ed il risarcimento per ammanchi e danni di qualsiasi genere fini al
collaudo o alla consegna in uso anticipato, come previsto al successivo comma 15,
riguardanti le opere eseguite o in corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le
attrezzature di qualsiasi genere, anche di proprietà della Stazione appaltante, esistenti
nell’ambito del cantiere;
▪ la costruzione e manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o più locali, attrezzati ad
uso ufficio del personale di direzione e di assistenza lavori. I locali dovranno essere muniti
di illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;
▪ l’approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;
▪ tutti gli oneri derivanti dagli incarichi a tecnici le cui prestazioni fanno carico all’Appaltatore;
▪ il versamento di contributi, previsti dalle vigenti leggi per Casse o altre Organizzazioni
Nazionali Previdenziali.
▪ la fornitura della mano d’opera e degli strumenti occorrenti per tracciati di consegna,
misure e verifiche; esecuzione in sito o presso gli appositi istituti incaricati, delle
esperienze, prove, analisi ed assaggi richiesti dalla D.L. sui materiali da impiegarsi nei
lavori, nonché l’esecuzione di ogni altra prova, ivi comprese quelle di carico, necessarie sia
per l’esecuzione delle opere appaltate, che per il collaudo finale. Dovrà inoltre far eseguire a proprie cura e spese, le prove sui conglomerati e sui profilati e tondi metallici, presso
laboratori legalmente autorizzati, che rilasceranno i richiesti certificati. Dei campioni
prelevati, per qualsiasi titolo, dovrà esserne curata la conservazione presso l’ufficio
direttivo, previo suggello e firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, a garanzia
dell’autenticità;
▪ la fornitura e installazione e manutenzione di cartelli segnaletici e di avviso nei punti
richiesti, nonché di fanali notturni ed altre attrezzature, a norma delle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza dei lavoratori e a protezione della pubblica incolumità, anche in
relazione a specifiche richieste della Direzione lavori;
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il mantenimento, fino a collaudo eseguito, della continuità degli scoli delle acque, delle
condutture, dei cavi e del transito sulle vie e sentieri pubblici o privati interessati alle opere
in appalto;
la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito al cantiere ed interne allo
stesso cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto di altre ditte;
il libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso di esecuzione al personale della Direzione lavori e della Stazione appaltante per visite
e sopralluoghi con il temporaneo e provvisorio l’utilizzo delle opere eseguite, nonché il
libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso, alle persone facenti parte di
qualsiasi altra impresa o ditta alle quali siano stati affidati lavori o forniture non comprese
nell’appalto ed alle persone che debbono eseguire lavori per conto diretto della stazione
appaltante; nonché, a richiesta della Direzione lavori, l’uso parziale o totale, da parte delle
suddette imprese o persone, delle opere provvisionali esistenti in cantiere, ed in particolare
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento e
trasporto per tutto il tempo occorrente alla esecuzione delle opere che la Stazione
appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre imprese. Per quanto sopra
esposto, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta ne’ dalle ditte interessate, ne’
dalla Stazione appaltante;
il ricevimento in cantiere e, a richiesta della D.L., anche l’onere di scarico e trasporto nei
luoghi di deposito o a piè d’opera, di materiali per forniture ed opere escluse dall’appalto ed
eseguite da altre ditte per conto della Stazione appaltante, restando l’appaltatore unico
responsabile come previsto al precedente comma 2, con l’obbligo conseguente di riparare
a propria cura e spese i danni che a tali materiali, forniture ed opere avessero a derivare per
propria negligenza;
la cernita, puliture ed accatastamento dei materiali di proprietà della Stazione appaltante,
che eventualmente provengano da lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto, e loro trasporto e
scarico nei luoghi di deposito o indicati dalla D.L., con trasporto a discarica, anche fuori del
territorio comunale, dei materiali eccedenti di rifiuto, compresi gli oneri di discarica;
il consenso all’uso gratuito anticipato di parte dell’opera, su richiesta della Direzione lavori,
con facoltà di richiedere un verbale circa lo stato delle opere al momento della concessione
all’uso anticipato, a garanzia dei possibili danni che possono derivare dalla concessione;
lo sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di proprietà
dell’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l’area occupata dal
cantiere dovrà essere ripristinata come preesistente l’atto di consegna;
l’adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte a garantire
la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e ad evitare danni
ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di inadempimento alle
prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo n.
81/2008 e di infortuni ricadrà pertanto sull’impresa appaltatrice oltre che sul Direttore
Tecnico dell’impresa stessa, restandone pienamente esentata e sollevata sia la Stazione
appaltante che il Direttore dei lavori ed il personale, dagli stessi designato, alla assistenza e
sorveglianza dei lavori;
l’obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto
soccorso e di garantire, per tutta la durata dei lavori, un servizio di automezzo che consenta
l’immediato avviamento al più vicino ospedale del personale infortunato o colpito da
malore;
l’obbligo di applicare integralmente le disposizioni contenute nell’art 7 dal CAPITOLATO
GENERALE D’APPALTO e di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
anzidetti.
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l’obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi
vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla struttura e dimensione
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Appaltatore e’ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, della osservanza alle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di
cui al comma precedente e cio’ senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
▪ l’osservanza piene e scrupolosa di tutte le norme derivanti da leggi e disposizioni vigenti in
materia di assicurazioni varie del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, la
disoccupazione involontaria, le malattie causali o professionali, e delle altre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
▪ l’obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei salari al
personale dipendente dall’impresa;
▪ l’osservanza delle disposizioni di legge relativa alle assunzioni obbligatorie;
▪ la denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile e/o edilcassa - assicurativi ed enti
infortunistici;
▪ la presentazione di idonee campionature per tutti i materiali.
▪ l’esecuzione e l’installazione di cartello secondo le modalità da concordare con la D.L. e
secondo quanto prescritto da disposizioni comunali o, in subordine, con le seguenti
caratteristiche e come da fac-simile:
o dimensioni: minimo 1,00 x 1,50 m secondo le indicazioni grafiche che verranno
fornite dalla D.LL.
o materiale: tabelle e sostegni adatti e calcolati a resistere agli agenti atmosferici e
alle sollecitazioni previste dalle norme; da escludere carta, cartone e simili materiali
deperibili;
o visibilità: la visibilità pubblica dovrà essere massima possibile; ove le dimensioni o
l’ubicazione del cantiere lo suggeriscano, le tabelle dovranno essere anche più di
una, in numero sufficiente per pubblicizzare l’argomento, oppure dovranno essere
bifacciali, se poste a bandiera all’estremità di una strada e non semplicemente
applicate ad un ponteggio o ad uno steccato;
o tinta di fondo: bianco;
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, pavimenti, parti metalliche previste dal progetto
l’Appaltatore si assume l’onere e l’obbligo con conseguenti spese per l’esecuzione la fornitura di:
a) - entro 60 giorni dalla aggiudicazione dei lavori:
- campionature dei materiali;
- disegni dei particolari costruttivi di tutti i componenti;
b)- Entro 20 giorni dalla fine dei lavori:
- serie di disegni in copia e su supporto magnetico riportanti la distribuzione degli impianti
eseguiti, con tutte le indicazioni tecniche utili e necessarie per effettuare operazioni di intervento e
di manutenzione;
- dichiarazione di “CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI” con relativi allegati;
- copia delle denunce presso gli Enti preposti, previste dalle normative vigenti di opere e di
impianti, ancorché richiesti dalla Stazione appaltante con assunzione di ogni e qualsiasi onere
inerente;
Per quanto attiene le strutture e i manufatti esistenti interessati o parzialmente interessati dai
lavori, l’Appaltatore si assume l’onere e l’obbligo con conseguenti spese per l’esecuzione di:
- la predisposizione di tutte le eventuali (nessuna esclusa) attrezzature, mezzi d’opera, opere
provvisionali, di presidio e/o di protezione che si rendessero necessarie (ad iniziativa ed a
giudizio del medesimo Appaltatore e previa approvazione della Direzione lavori della
▪
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Stazione appaltante) per assicurare durante tutto il periodo dei lavori la piena e perfetta
esecuzione degli stessi, la totale conservazione e stabilità di tutte le strutture aeree e
sotterranee esistenti;
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, l’Appaltatore si assume l’onere e l’obbligo con
conseguenti spese per l’esecuzione di:
- la formazione di recinzione e la chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si
svolgeranno i lavori nonché la protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con
opportuni teli (ove richiesto), soprattutto per evitare il diffondersi di polveri
- le opere e i manufatti utili al contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti
imposti dalla legislazione vigente e con il rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dai
dispositivi comunali che dovranno essere rigorosamente applicati.
- la piena e completa osservanza delle ordinanze e delle disposizioni vigenti che regolano
l’accesso, la circolazione e la sosta di automezzi e mezzi d’opera nel caso di lavori da
eseguire all’interno del perimetro che delimita l’area interessata dal cantiere, compresi gli
oneri e le spese conseguenti l’acquisizione delle eventuali autorizzazioni.
Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri elencati è conglobato nei prezzi di elenco che
prevedono anche i costi diretti per la sicurezza, essendosene tenuto il giusto conto nella
formulazione dei prezzi medesimi.
Art. 31 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso l’azienda ospedaliera, o lo
studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
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1. CAPO I - CONDIZIONI - NORME E PRESCRIZIONI PER
L'ACCETTAZIONE, L'IMPIEGO, LA QUALITÀ, LA PROVENIENZA
DEI MATERIALI
1. N ORME

GENERALI PER L ' ACCE TTAZIONE , QUALITÀ ED IMPIEGO DEI

MATERIALI
I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati.
Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle
relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.
La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo
l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto;
l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel terreno prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione appaltante
potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno
derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.
Qualora si accertasse che i materiali accettati e già posti in opera fossero di cattiva qualità si procederà come
disposto dall'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto.
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nella
collaudazione finale.

2. N ORME

GENERALI PER LA PROVVISTA DEI MATERIALI

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i
materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla Direzione
Lavori, quali che possano essere le difficoltà di approvvigionamento.
L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali
successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione Lavori.
Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di
caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di prezzo.
L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali,
nonché per le corrispondenti prove ed esami.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei
modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione.
I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà riferimento
a tutti gli effetti del presente appalto.
Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, va
accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in originale o copia
conforme nonché dalla copia della bolla di fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovrà corrispondere
alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

3. - A CQUA , CALCI ,
GESSO , BI TUMI -

CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI , POZZOLANE ,

Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e
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priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.
Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge
26 maggio 1965, n. 595 (« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ») nonché ai requisiti di
accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (« Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova
degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche »).
Cementi e agglomerati cementizi.
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel
D.M. 3 giugno 1968 (« Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi ») e
successive
modifiche.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965,
n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (« Regolamento
del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi »), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge
26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i 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 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5
novembre 1971, n. 1086. 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 dal R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2230.
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.
I bitumi - I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti
"Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" (Fascicolo n. 3 - Edizione 1958) e "Norme per
l'accettazione dei catrami per usi stradali" (Fascicolo n. 1 - Edizione 1951), tutti del CN.R..

4. - M ATERI ALI

INERTI

-

Generalità
Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato
cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme
vigenti in materia all'epoca della esecuzione dei lavori.
La granulometria degli aggregati litici degli impasti potrà essere espressamente descritta dalla Direzione dei
Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e
l'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro. In particolare per le fondazioni
stradali dovranno essere soddisfatti i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R.
(Fascicolo n. 4 - Edizione 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di
esecuzione dei lavori.
Fermo quanto sopra valgono le seguenti prescrizioni particolari:
La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sarà delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente
allo sfregamento, scevra da terra, da materie organiche od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego, essa
dovrà essere lavata e, a richiesta della Direzione dei Lavori, vagliata o stacciata, a seconda dei casi, essendo
tutti gli oneri relativi già remunerati dai prezzi dell'Elenco; essa dovrà avere grana adeguata agli impieghi cui
deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori prescrizioni di legge in materia di opere in conglomerato
cementizio semplice ed armato, dovrà passare attraverso ad un setaccio con maglia del lato di millimetri:
− cinque, per calcestruzzi;
− due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio;
− uno, per malte da intonaci.
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La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre
materie eterogenee.
Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati.
Quanto alle dimensioni si stabilisce:
− che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maniglie da 2.5 cm;
− per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2.5 cm e 1 cm;
− che il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 cm
Inerti da frantumazione, dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il più possibile
omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla compressione, con
esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili.
Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza specifica, e che per natura e
formazione non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la Direzione dei Lavori potrà prescrivere che
vengano effettuate prove di compressione e di gelività su campioni che siano significativi ai fini della
coltivazione della cava.
Quando non sia possibile disporre di cave, potrà essere consentita, per la formazione degli inerti, la
utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavati da scavi, sempreché siano originati da rocce di sufficiente
omogeneità e di qualità idonea.
In ogni caso, gli inerti da frantumazioni dovranno essere esenti da impurità o materie polverulente e presentare
spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite; per queste ultime, valgono le indicazioni dei
precedenti punti 1) e 2).
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per la modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire
prove od accettare l'attestazione di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M.
9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

5. E LEMENTI

DI LATERIZI O E CALCEST RUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.
Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono essere conformi alle norme europee armonizzate
della serie UNI EN 771-2005 e alle prescrizioni contenute nel DM 17 gennaio 2018 e nella Circolare 21
gennaio 2019 n. 7 ”Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le
costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018″..
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento.
Le eventuali prove su detti elementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma UNI 772
“Metodi di prova per elementi di muratura”.
Ai sensi del DM 17 gennaio 2018 inoltre il Direttore dei Lavori è tenuto a far eseguire ulteriori prove di
accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le
metodologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate.
Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere eseguite e
certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.

6. A RMATURE

PER CALCE STRUZZO

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative. In
particolare all'atto dell'impiego i materiali devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali
visibili, pieghe.
E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
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7. P RODOTTI

A BASE DI LEGNO

Generalità
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del
legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla
destinazione d'uso. Il Direttore 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 le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del
progetto.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non da rami, saranno diritti in modo che la
congiungente i centri delle due basi non esca in alcun modo da palo.
Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i due
diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.
I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate,
tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della
minore dimensione traversale dell'elemento.
I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
− tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm;
− tolleranze sullo spessore: ± 2 mm.
I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
− tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ± 3 mm; - tolleranze sullo spessore:± 0,5 mm;
− umidità non maggiore dell'8%;
− massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m³; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m³; per tipo
duro oltre 800 kg/m³, misurate secondo la norma UNI Vigente.
La superficie potrà essere:
− grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura)
− levigata (quando ha subito la levigatura)
− rivestita su uno o due facce (placcatura, carte impregnate, smalti, altri).
I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi
alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
− tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
− tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm; - umidità del 10 % ± 3 %;
− superficie: grezza ; levigata.
I pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli
relativi alla destinazione d'uso, si intendono fornite con le seguenti caratteristiche:
− tolleranze sulle lunghezza e larghezza: ±5 mm;
− tolleranze sullo spessore: ± 1 mm;
− umidità non maggiore del 12 %.

8. L EGNO

LAMELLARE

Generalità
Il Direttore 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.
Le travature in legno lamellare dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
- sarà utilizzata legname di abete rosso di prima scelta in base alle direttive delle norme DIN 4074;
- le lamelle saranno tagliate nel senso delle fibre e successivamente perfettamente piallate;
- le lamelle avranno un'umidità relativa del 9+-3% per ambienti chiusi e riscaldati, del 12+-3% per ambienti chiusi e
non riscaldati e del 15+-3% per ambienti all'aperto, secondo le norme DIN 1052. Questo per permetterà una buona
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adesione della colla sulle superfici da incollare e per evitare tensioni interne che potrebbero dare luogo a deformazioni
e fessurazioni;
- le lamelle saranno essicate ad alta temperatura al fine di distruggere i parassiti animali e le loro uova
contenute nel legno per far loro acquistare maggiore resistenza e durezza. Le lamelle saranno quindi incollate
su una faccia con una quantità di colle pari a 0.6 kg/mq, mediante incollatrice a fili, in modo da formare una
superficie omogenea di colla sulla lamella;
- le lamelle saranno incollate di testa con giunto a pettine secondo le norme DIN 68140;
- la pressione sarà omogenea e di almeno 8.5 kg/cmq, secondo le norme DIN 1052;
- le colle impiegate saranno sintetiche con presa a freddo chimicamente neutre. Saranno resine ureiche per
ambienti coperti, del Kaurit 234 o equivalente con indurente 70 della BASF o equivalente e resine alla
resorcina formaldeide per strutture esposte agli agenti atmosferici, del Aerodux 185/P o equivalente con
indurente HRP/155 della CIBA o equivalente. Le colle seguiranno le norme DIN 68141;
- la trave finita sara' protetta da vernice impregnante a protezione da insetti, funghi e muffe, del Xyladecor della
Bayer o equivalente e secondo le norme DIN 68800;
- lo stabilimento di produzione dovrà essere in possesso della certificazione di tipo "A" attestante l'idoneità alla
produzione del legno lamellare incollato per strutture di grande luce, rilasciato dall'F.M.P.A. rilasciato dall'
Istituto OTTO GRAF dell' Università di Stoccarda (Germania) o equivalente;
- i chiodi, i bulloni e gli elementi zincati standard per la formazione dei giunti e dei collegamenti, seguiranno le
norme DN 1052;
- il calcolo delle strutture seguirà le norme italiane ed in mancanza di norme specifiche quelle DIN 1052;
- il legno lamellare da conifere europee incollato dovrà avere flessione 140 kg/cmq trazione assiale 105
kg/cmq compressione assiale 110 kg/cmq compressione normale 20 kg/cmq taglio 9 kg/cmq.
Il modulo di elasticità e di taglio (per il legno essicato secondo le norme DIN 4074) saranno le seguenti:
- parallelamente alla direzione delle fibre E = 110.000 kg/cmq;
- perpendicolarmente alla direzione delle fibre E = 3.000 kg/cmq.

9. P RODOTTI

DIVERSI ( SI GILLANTI , ADESIVI , GE OTESSILI )

Generalità
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore 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 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 od
alle norme UNI 9610 e 9611 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.
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e
per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
− compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
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− durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
− durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione;
− caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma
UNI 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.
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 %;
Per i valori di accettazione ed i metodi di controllo facendo riferimento, alle norme UNI 8279 punti 1, 3, 4, 12,
13, 17 - UNI 8986 e CNR BU. n. 110, 111.
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 nontessuti dovrà essere precisato:
− se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
− se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
− il peso unitario.

10.

M ATERIALI

DA FABBRO

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove appresso
elencate.
I materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o
latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità e da sostanze anormali.
La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a
mano che possa menomare la sicurezza d'impiego.
Ferma restando l'applicazione del decreto 15.07.1925, che fissa le norme e condizioni per le prove e
l'accettazione dei materiali ferrosi, per le prove meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici saranno
rispettate le norme di unificazione vigenti.
In mancanza di particolari prescrizioni i materiali devono essere della migliore qualità esistente in commercio;
essi devono provenire da primarie fabbriche che diano garanzia di costanza di qualità e produzione.
I materiali possono essere approvvigionati presso località e fabbriche che l'Appaltatore ritiene di sua
convenienza purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
L'Appaltatore dovrà informare l'appaltante dell'arrivo in officina dei materiali approvvigionati affinché, prima che
ne venga iniziata la lavorazione, l'appaltante stesso possa disporre i preliminari esami e verifiche dei materiali
medesimi ed il prelevamento dei campioni per l'effettuazione delle prove di qualità e resistenza.
È riservata all'appaltante la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli stabilimenti di
produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere segnalati all'Appaltatore in tempo utile.
Le suddette visite, verifiche e prove, le cui spese tutte sono a carico dell'Appaltatore, dovranno essere
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effettuate secondo le norme vigenti.
Dei risultati delle prove dovrà essere redatto regolare verbale in contraddittorio tra il Direttore Lavori e
l'Appaltatore, o loro rappresentanti.
Nel caso di esito sfavorevole delle prove sopraindicate l'Appaltatore potrà rifiutare in tutto od in parte i materiali
predisposti od approvvigionati, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzo alcuno o proroga ai
termini di esecuzione e di consegna.
I profilati in acciaio dolce (tondi, quadri e piatti) devono essere del tipo a sezione prescritti per l'opera
particolare e comunque corrispondenti ai campioni approvati dalla Direzione Lavori.
Non sono ammesse spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di aspetto dovuti a cattiva lavorazione e non
rientranti nelle normali tolleranze di laminazione.
I profilati o tubi realizzati con leghe leggere di alluminio, rame ed ottone devono avere composizione chimica
corrispondente alle norme ed ai regolamenti ufficiali vigenti per l'impiego nella costruzione di serramenti e
manufatti affini.
Devono essere del tipo e sezione prescritti per l'opera particolare e comunque rispondenti ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori.
Non sono ammesse spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di aspetto dovuti a cattiva lavorazione e non
rientranti nelle normali tolleranze di estrusione.
Profilati tubolari in lamiera d'acciaio non devono avere spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di aspetto
dovuti a cattiva lavorazione e non rientranti nelle normali tolleranze di profilatura.
I profilati di acciaio per serramenti dovranno essere fabbricati in acciaio avente qualità non inferiore al tipo Fe
37A previsto dalla norma UNI 5334-64, secondo i profili, le dimensioni e le tolleranze riportate nella norma di
unificazione: UNI 3897 - Profilati di acciaio laminati a caldo e profilati per serramenti.
I profilati potranno essere richiesti con ali e facce parallele o rastremate con inclinazione del 5%.
Nell'impiego di acciaio inossidabile si dovrà fare riferimento alla normativa UNI 6900-71 ed AISI secondo la
seguente nomenclatura:
AISI
UNI
Serie 300
301
X 12 CrNi 17 07
302
X 10 CrNi 18 09
304
X 05 CrNi 18 10
316
X 05 CrNi 17 12
Serie 400
430
X 08 Cr 17
La ghisa grigia per getti dovrà corrispondere per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI 5007.
La ghisa malleabile per getti dovrà corrispondere alle prescrizioni della norma UNI 3779.
I prodotti in ghisa sferoidale risponderanno alla normativa UNI ISO 1083 - UNI EN 124 e riporteranno la
marcatura obbligatoria di riferimento alla normativa:
identificazione del produttore, la classe corrispondente, EN 124 come riferimento alla norma, marchio
dell’ente di certificazione.
La ferramenta e le bullonerie in genere devono essere di ottima qualità e finitura.
Devono corrispondere ai requisiti tecnici appropriati a ciascun tipo di infisso ed avere dimensioni e robustezza
adeguata all'impiego cui sono destinare e tali da poter offrire la massima garanzia di funzionalità e di durata.
Tutte la ferramenta devono corrispondere ai campioni approvati dalla Direzione Lavori ed essere di tipo
unificato per tutta la fornitura.
Viti, bulloni, ecc. devono pure essere di robustezza, tipo e metallo adeguati all'impiego ed alla ferramenta
prescelta.
Il ferro fucinato dovrà presentarsi privo di scorie, soffiature, bruciature o qualsiasi altro difetto apparente.
Per la zincatura di profilati di acciaio per la costruzione, oggetti fabbricati con lamiere non zincate di qualsiasi
spessore, oggetti fabbricati con tubi, tubi di grande diametro curvati e saldati insieme prima della zincatura ed
altri oggetti di acciaio con spessori maggiori di 5 mm recipienti fabbricati con lamiere di acciaio di qualsiasi
spessore con o senza rinforzi di profilati di acciaio, minuteria od oggetti da centrifugare; oggetti fabbricati in
ghisa, in ghisa malleabile ed in acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni della norma di
unificazione:
UNI 5744-66. Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione
su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso.
Tutte le parti in acciaio per le quali negli elaborati progettuali sia stata prevista la protezione dalla corrosione
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mediante zincatura dovranno rispettare la specifica esposta alle righe seguenti.
Tale tipo di trattamento sarà adottato quando previsto in progetto e/o su ordine della Direzione Lavori quando
le normali verniciature non diano sufficienti garanzie, sia in relazione al tipo di aggressione ambientale, sia in
relazione alle funzioni assegnate alle strutture metalliche da proteggere.
La zincatura dovrà essere effettuata a caldo per immersione in appositi impianti approvati dalla D.L..
I pezzi da zincare dovranno essere in acciaio di tipo calmato, è tassativamente vietato l’uso di acciaio attivi o
effervescenti.
Le parti da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP-63) e sabbiate al metallo bianco secondo
SSPC : SP 10; SSA : SA 1/2.
Gli spessore minimi della zincatura varieranno a seconda dello spessore del pezzo da zincare.
per s del pezzo < 1 mm

zincatura 350 g/m2

per s del pezzo > 1 < 3 mm

zincatura 450 g/m2

per s del pezzo > 3 < 4 mm

zincatura 500 g/m2

per s del pezzo > 4 < 6 mm

zincatura 600 g/m2

per s del pezzo > 6 mm
zincatura 700 g/m2
Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di
utensili.
Per la zincatura dei fili di acciaio vale la norma di unificazione:
UNI 7245-73 - Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici - Caratteristiche del rivestimento protettivo.
Se non altrimenti disposto dovrà essere impiegato filo zincato di classe P per ambiente aggressivo e M per
ambiente normale così come definiti ai punti 3.1 e3.2 della UNI 7245-73; è vietato per l'estero l'impiego del filo
zincato di classe L.
Zincatura dei giunti di saldatura.
Per le giunzioni eseguite per saldatura si dovrà procedere al ripristino della saldatura, secondo le modalità
appresso indicate:
− rimuovere lo zinco preesistente per una lunghezza non inferiore a 10 cm;
− pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;
− metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere uno
spessore non inferiore a 40 microns;
− verniciatura finale come all’articolo relativo.
Gli spessori indicati nelle specifiche saranno verificati per campione con apposito strumento elettronico,
fornito dall’Appaltatore.
L’Appaltatore garantisce la buona applicazione dei rivestimenti in genere contro tutti i difetti di esecuzione del
lavoro e si impegna ad eseguirlo secondo le regole dell’arte e della tecnica.
L’Appaltatore eseguirà il lavoro soltanto se le condizioni atmosferiche o ambientali lo consentono in base alle
prescrizioni su esposte e programmando il lavoro in modo da rispettare i tempi di esecuzione stabiliti per il
ciclo protettivo.
Per le pitturazioni su superfici zincate a passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con l’applicazione
in officina di acido cromico previa fosfatazione con fosfato di zinco, si procederà ad un’accurata sgrassatura
con solventi organici o con idonei sali sgrassanti e comunque con trattamento ad acqua calda e idropulitrice a
pressione.
Si procederà quindi ad un irruvidimento superficiale con tele abrasive o con spazzolatura leggera.
Sarà applicata infine una mano di vernice poliuretanica alifatica, di tinta a scelta della Direzione Lavori e con
uno spessore a film secco di 80 microns, su un fondo di antiruggine epossidica bicomponente con indurente
poliammidico del tipo specifico per superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns.
Potrà essere usato in alternativa un ciclo costituito dall’applicazione di vernice tipo Acril Ard con uno spessore
a film secco di 70 microns, dato senza la costituzione dello strato di fondo.
I chiusini, le ringhiere di parapetto, i cancelli, le inferriate, le recinzioni e simili opere da fabbro saranno
costruite secondo le misure o i disegni di progetto e dei particolari che verranno indicati all'atto esecutivo dalla
Direzione Lavori.
I beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale (chiusini, barriere ecc…) dovranno essere prodotti, ai
sensi della circolare 16 Maggio 1996 n. 2357, nel rispetto della UNI EN ISO 9002/94, rilasciando la relativa
dichiarazione di conformità ai sensi delle norme EN 45014 ovvero da una certificazione rilasciata da un
organismo di ispezione operante in accordo alle norme in materia.
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I manufatti dovranno presentare tutti i regoli ben diritti ed in perfetta composizione.
I tagli delle connessure, per gli elementi incrociati mezzo a mezzo, dovranno essere della medesima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza
ineguaglianza e discontinuità.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno, nei fori formati a caldo, alcuna fessura che si
prolunghi oltre il foro necessario, ed il loro intreccio dovrà essere tale che nessun ferro possa sfilarsi.
Le ringhiere di qualsiasi tipo, sia per terrazze sia per balconi, passaggi, scale e simili, dovranno avere altezza
non inferiore a 105 cm misurata in corrispondenza della parte più alta del pavimento e fino al corrimano; nel
caso di rampe di scale tale altezza, misurata al centro della pedata, dovrà essere di almeno 95 cm.
Le maglie delle ringhiere dovranno avere apertura non maggiore di 12 cm.
Gli elementi più bassi delle ringhiere dovranno distare dal pavimento non meno di 5 nè più di 8 cm, nel caso di
rampe di scale, invece, questa distanza non dovrà superare di 2 cm quella del battente dei gradini.
Nel caso di ringhiere collocate all'esterno dei manufatti cui servono, la loro distanza orizzontale del manufatto
stesso non dovrà superare 5 cm.
L'impiego di ringhiere metalliche in cui parti dell'intelaiatura siano costituite da pannelli di vetro, ancorché
previsto in progetto, dovrà essere confermato per iscritto dall'Appaltatore all'atto dell'esecuzione.
Nell'ordine relativo dovranno essere specificatamente indicate le modalità di esecuzione e tutti gli altri elementi
atti a garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza del manufatto in relazione alle condizioni d'impiego.
L'ancoraggio di ogni manufatto dovrà essere tale da garantire un perfetto e robusto fissaggio.
Gli ancoraggi delle ringhiere, comunque, dovranno resistere ad una spinta di 120 kg/m applicata alla sommità
delle ringhiere stesse.
Le ringhiere dei balconi e delle terrazze non avranno peso inferiore a 16 kg/mq e quelle delle scale a 13
kg/mq.
Il peso delle inferriate a protezione di finestre od altro non sarà inferiore a 16 kg/mq per superfici fino ad 1 mq
ed a 19 kg/mq per superfici maggiori, quello delle recinzioni non dovrà essere, per ciascun battente, inferiore
a 25 kg/mq per superfici fino a 2 mq, a 35 kg/mq per superfici fino a 3 mq ed a 45 kg/mq per superfici
superiori.
Le superfici suddette corrisponderanno a quelle del poligono regolare circoscrivibile al manufatto considerato,
escludendo le grappe, i modelli, le zanche, le bandelle, i bilici, ecc.
Le inferriate fisse dovranno essere munite di una rete in filo di acciaio debitamente intelaiate secondo quanto
disporrà il Direttore Lavori.
I cancelli dovranno essere completi della ferramenta di sostegno, di manovra e di chiusura.
Metalli vari, il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metallo 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.

11.

- M ATERI ALI

IMPIANTI ELE TTRICI

a)

Generalità

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono
istallati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute
umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di unificazione CEIUNEL, ove queste esistano.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, potranno pure
essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
È raccomandata nella scelta dei materiali, la preferenza ai prodotti nazionali. Tutti gli apparecchi devono
riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana.
Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina, sono da impiegarsi apparecchi da incasso
modulari e componibili con altezza 45 mm in modo da poterli istallare anche nei quadri elettrici in
combinazione con gli apparecchi a modulo normalizzato (europeo).
Gli interruttori devono avere portata 16 A, le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte
di una serie completa di apparecchi atti a realizzare un sistema di sicurezza e di servizi fra cui impianti di
segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti, ecc.
La serie deve consentire l’installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola rettangolare; fino a 3 apparecchi
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di interruzione e 2 combinazioni in caso di presenza di presa a spina nella scatola rotonda.
I comandi e le prese devono poter essere istallati su scatole da parete con grado di protezione IP 40 e/o IP 55.

b)

Comandi in costruzioni e destinazione sociale:

Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario,
economico e comunque in edifici in cui si svolgono attività comunitarie, le apparecchiature di comando
devono essere istallate ad un'altezza massima di 0.90 m dal pavimento (L. 13/89 e relativo regolamento di
attuazione cirC min. LL.PP. 19 giugno 1968 n° 4809 e regolamento attuazione art. 27 L. 118/71 e successive
modifiche ed integrazioni)
Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (apparecchi con
tasti fosforescenti) DP.R. 384 del 27 Aprile 1978.
Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie, cucina,
ecc.) devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con fusibile sulla
fase od interruttore magnetotermico.
Detto dispositivo può essere istallato nel contenitore centrale di appartamento od in una normale scatola nelle
immediate vicinanze dell'apparecchio utilizzatore.

c)

Apparecchiature modulari con modulo normalizzato:

Le apparecchiature istallate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e
componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad eccezione degli interruttori automatici da
100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi.
In particolare:
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con
potere di interruzione fino a 6000 A, salvo casi particolari;
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di
corrente CEE, ecc.) devono essere modulari ed accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori
automatici di cui al punto a);
c) gli interruttori con relè differenziali fino ad 80 A devono essere modulari ed appartenere alla stessa
serie di cui ai punti a) e b). Devono essere del tipo ad azione diretta;
d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere
modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e
permetta di distinguere se detto intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o dalla
protezione differenziale.
È ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con
dispositivo associato di almeno 4500 A;
e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito, sia in caso di alimentazione
dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori
(alimentazione dal basso).
Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione magnetotermica con
corrente nominale da 100 A in su devono appartenere alla stessa serie.
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambialità, gli apparecchi da 100 a 250 A è preferibile
abbiano stesse dimensioni d'ingombro.
Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo devono essere selettivi rispetto agli automatici
fino ad 80 A almeno per correnti di CC fino a 3000 A.
Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 onde garantire un buon
funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione.
Gli interruttori differenziali da 100 a 250 A da impiegare devono essere disponibili nella versione normale con
Id = 05 A e nella versione con intervento ritardato con Id = 1 A per consentire la selettività con altri
interruttori differenziali istallati a valle.
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d)

Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione:

Negli impianti elettrici che presentano correnti di CC elevate (fino a 30 KA) gli interruttori automatici
magnetotermici fino a 63 A devono essere modulari e componibili con potere di interruzione di 30 KA e 380 V
in classe P2.
Istallati a monte di interruttori con potere di interruzione inferiore, devono garantire un potere di interruzione
della combinazione di 30 KA a 380 V.
Istallati a valle di interruttori con corrente nominale superiore, devono garantire la selettività per i CC almeno
fino a 10 KA.

e)

Quadri di comando in lamiera devono essere composti da cassette
complete di profilati normalizzati DIN per il fissaggio a scatto delle
apparecchiature elettriche.

Detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio.
Gli apparecchi istallati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventiva lavorati per far sporgere
l'organo di manovra delle apparecchiature e devono essere completi di porta cartellini indicatori della funzione
svolta dagli apparecchi. Nei quadri deve essere possibile l’installazione di interruttori automatici e differenziali
da 1 a 250 A.
Detti quadri devono essere costruiti in modo da dare la possibilità di essere istallati da parete o da incasso,
senza sportello, con sportello trasparente od in lamiera, con serratura a chiave a seconda della decisione della
Direzione Lavori che può essere presa anche in fase di installazione.
I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono essere del tipo ad elementi
componibili che consentano di realizzare armadi di larghezza minima 800 mm e profondità fino a 600 mm.
In particolare devono permettere la componibilità orizzontale per realizzare armadi a più sezioni, garantendo
una perfetta comunicabilità tra le varie sezioni senza taglio di pareti laterali.
Gli apparecchi istallati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere
l'organo di manovra delle apparecchiature e devono essere completi di porta cartellini indicatori della funzione
svolta dagli apparecchi.
Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave fino a 1.95 m di
altezza anche dopo che l'armadio è stato istallato. Sia la struttura che le porte devono essere realizzate in
modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra.

f)
Quadri di comando isolanti, negli ambienti in cui l'Amministrazione
appaltante lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera si dovranno
istallare quadri in materiale isolante.
In questo caso devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960 gradi C (Norme CEI 5011).
I quadri devono essere composti da cassette isolanti con piastra portaapparecchi estraibile per consentire il
cablaggio degli apparecchi in officina. Devono essere disponibili con grado di protezione IP40 ed IP55, in
questo caso il portello deve avere apertura a 180 gradi.
Questi quadri devono consentire una installazione del tipo a doppio isolamento con fori di fissaggio esterni alla
cassetta.

g)

Verifica provvisoria e consegna degli impianti:

La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che
siano state rispettate le vigenti norme di Legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovrà
controllare:
− lo stato di isolamento dei circuiti;
− la continuità elettrica dei circuiti;
− il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
− l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;
− l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.
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La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli
impianti ad uso degli utenti a cui sono stati destinati.

12.

- M ATERI ALI

PER IMPI ANTO DI ILLUMINAZIONE

RIFERIMENTI GENERALI
Materiali ed apparecchiature
I materiali e le apparecchiature occorrenti per la realizzazione degli impianti dovranno essere di prima
qualità, essere esenti da difetti di costruzione e prima di essere posti in opera andranno sottoposti al
vincolante parere del Direttore dei Lavori mediante la presentazione, prima dell'inizio dei lavori, dell'elenco
completo di tutti i componenti che si intendono installare, corredato della documentazione tecnica atta ad
individuarne sia le caratteristiche tecniche che prestazionali.
Il Direttore dei lavori indicherà di quali componenti sarà richiesta la campionatura prima della loro posa in
opera.
L'approvazione dei componenti da installare sarà determinata dalle loro caratteristiche tecniche, costruttive,
prestazionali nonché dalle modalità di gestione e manutenzione.
Il materiale posto in opera senza il consenso del Direttore dei Lavori andrà rimosso e sostituito a cura e
spese dell'Appaltatore senza che per questo lo stesso possa avanzare richieste di rimborso o compenso
alcuno, rimanendo a completo carico dell'Appaltatore anche le opere di ripristino e accessorie, nessuna
esclusa o eccettuata, conseguenti alle predette sostituzioni (assistenze murarie, esecuzione di tracce, di fori,
di passaggi, e quanto altro necessario).
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI
Art.1.1) Caratteristiche generali
I requisiti essenziali che tutti i componenti devono possedere sono:
•

rispondere ad una specifica normativa tecnica: UNI-CEI-EN,

•

essere conformi alle norme di legge vigenti,

•

essere dotati del contrassegno CE,

•

essere corredate, quando richiesto, dei prescritti certificati di omologazione e/o certificazione,

soprattutto per quanto riguarda le apparecchiature di sicurezza e controllo.
I materiali e le apparecchiature necessarie per la realizzazione dell'impianto dovranno essere di primaria e
conosciuta casa costruttrice in grado di fornire adeguate garanzie di assistenza e di disponibilità di pezzi di
ricambio, i quali devono essere di facile e rapido reperimento sul mercato.
Le caratteristiche dei componenti e dei materiali dovranno essere conformi a quanto indicato negli elaborati
grafici, dove sono indicate le case costruttrici da utilizzare tassativamente allo scopo di omogeneizzare le
apparecchiature da installare con quanto già in opera.
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Art.1.2) Cavi
Caratteristiche generali
I cavi devono: essere di primaria marca e dotati di Marchio Italiano di Qualità (dove applicabile) IMQ
rispondere alle Norme tecniche e costruttive stabilite dal CEI ed alle Norme dimensionali e di codice colori
stabilite dalle tabelle CEI-UNEL.
•

I conduttori devono essere in rame.

•

La scelta delle sezioni dei conduttori deve basarsi sulle seguenti considerazioni:

•

il valore massimo di corrente transitante nei conduttori deve essere pari al 70% della loro portata

stabilita secondo le tabelle CEI UNEL per le condizioni di posa stabilite
•

la massima caduta di tensione ammessa ai morsetti delle lampade, è pari al 5%

•

deve essere verificata la protezione delle condutture contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

•

La sezione minima dei conduttori, salvo prescrizioni particolari deve essere:

o

1,5 mm² per i circuiti luce ed ausiliari

•

Il colore dell'isolamento dei conduttori con materiale termoplastico deve essere definito a seconda

del servizio e del tipo di impianto. Le colorazioni dei cavi di energia, in accordo con la tabella UNEL 00722,
devono essere:
o

fase R: nero

o

fase S: grigio

o

fase T:

o

neutro: azzurro

o

terra :

marrone
giallo verde

Non è ammesso l'uso dei colori azzurro e giallo verde per nessun altro servizio, nemmeno per gli impianti
ausiliari.
Modalità di posa in opera
I cavi possono essere installati:
• in tubazioni interrate di grande diametro; in tal caso deve essere sigillato l'ingresso con riempitivi
• entro tubazioni; le sezioni interne dei tubi devono essere tali da assicurare un comodo infilaggio e
sfilaggio dei conduttori.
La dimensione dei tubi deve consentire il successivo infilaggio di una quantità di conduttori pari ad 1/3 di
quella già in opera, senza dover sfilare questi ultimi.
Sono ammesse giunzioni di conduttori solamente nelle cassette di derivazione o nei pozzetti con appositi kit
di giunzione resistenti all’acqua con grado di protezione minimo IP68
Cavi non propaganti l’incendio e la fiamma
La reazione al fuoco esprime la modalità con cui la parte combustibile del cavo partecipa al fuoco; a tal fine
sono presi in considerazione i seguenti parametri principali, per mezzo di prove standard e in condizioni
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specificate:
H

Altezza della bruciatura di un cavo singolo sottoposto alla fiamma

FS (Flame Speed)

Estensione di propagazione della fiamma, cavi in fascio (m)

THR (Total Heat Release) Quantità di calore emesso nella combusitione per un determinato tempo (MJ)
HRR (Heat Release Rate) Tasso di rilascio termico (kW valore di picco)
FIGRA (Fire Growt Rate Index)

Indice di crescita del fuoco (W/s)

Tipologie ammesse per l’impianto in oggetto
FG16R16/FG16oR16 – AR16R16
Art.1.3) Tubazioni
Tubazioni protettive in tubo rigido profilato da nastro zincato elettrosaldato e zincato a caldo, delle
dimensioni indicate negli elaborati di progetto, ad alta protezione meccanica conforme alle Norme EN 61386
Art.1.4) Scatole di derivazione
Le cassette e le scatole di derivazione sono di tipo a vista in alluminio delle dimensioni specificate in negli
elaborati tecnici
Cassette e coperchi pressofusi in lega di alluminio UNI 7369/2° fornite con pareti chiuse e coperchio
avvolgente, complete di viti per il fissaggio del coperchio e di messa a terra; grado di protezione
dell’insieme: IP66. L’esterno della cassetta è verniciato per offrire una perfetta gradevolezza estetica, mentre
l’interno viene lasciato grezzo per garantire la continuità elettrica. Alle cassette possono essere applicate
piastre di fondo in lamiera di acciaio zincato, preforate, utilizzate per il fissaggio di apparecchiature,
morsettiere ecc...
•

Scatole in lega di alluminio pressofuso da parete

•

Trattamento superficiale esterno: verniciatura con resine epossidiche colore grigio

•

Guarnizione di tenuta in EPDM espanso già montata nell’apposita sede del coperchio

•

Viti chiusura coperchio in acciaio INOX con testa intaglio cacciavite piatto

•

Viti messa a terra coperchio e base: in acciaio zincato (messa a terra della base: in due angoli)

•

Piastre di fondo in acciaio zincato (kit n°4 viti per il fissaggio delle stesse alla scatola)

•

Fissaggio a parete tramite staffe inglobate sulla base della scatola

•

Ogni singola scatola è confezionata con reggetta in plastica

Art.1.5) Giunti preriempiti in gel
Giunzione preriempita in gel diritta per cavi estrusi 0,6/1 kV multipolari, fino a 4 anime a connessione
libera, preisolati e, per le installazioni in pozzetto, i giunti sono atossici, privi di scadenza e riaccessibili.
•

Prestazioni elettriche: CEI EN 50393 con connettori a norma EN 61238-1 ( con prova sotto

battente d’acqua e acqua tra le anime del cavo)

62

•

Classe 2 secondo la norma CEI 64-8

•

Non Propagazione della fiamma: secondo norme CEI 20-35, IEC 60332-1, HD405-1

•

Gel: UL 94-HB

•

Mescola involucro: UL 94-V2

•

Temperatura di esercizio: 90°C

•

Temperatura di posa: -40°C / +50°C

•

Passante FG16oR16 1 x 1x 6 - 95 – derivata FG16oR16 1 x 1,5 - 35

Art.1.6) Apparecchi illuminanti
Proietore
I proiettori previsti devono avere le seguenti caratteristiche meccaniche:
•

Attacco e corpo in alluminio pressofuso

•

Riflettore in alluminio 99.85 preanodizzato

•

Diffusore vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti.

•

Montaggio: a parete con staffa compresa

•

Grado di protezione IP66.

I proiettori previsti devono avere le seguenti caratteristiche elettriche:
•

Classe di isolamento: II.

•

Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz.

•

Temperatura di colore 3000K

•

Fattore di potenza: >0,90 (a pieno carico)

•

Per cavi sezione max. 4mm2

•

Vita gruppo ottico (tq=25°C, 700Ma): >50.000hr L80B20

•

Potenza lampada: 29W

•

Flusso luminoso: 2309lm

•

Dimmerazione

Profilo Led
I proiettori previsti devono avere le seguenti caratteristiche meccaniche:
•

Corpo in alluminio pressofuso

•

Grado di protezione IP66.

I proiettori previsti devono avere le seguenti caratteristiche elettriche:
•

Classe di isolamento: II.

•

Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz.

•

Temperatura di colore 3000K

•

Fattore di potenza: >=0,9 (a pieno carico)

63

•

Per cavi sezione max. 4mm2

•

Potenza lampada: 14,4W/m

•

Flusso luminoso: 1700lm/m

•

Dimmerazione

13.

- M ATERI ALI

PER FUNI PORTANTI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Funi spiroidali (OSS) secondo EN12385-10.
Le funi spiroidali sono costruite con fili tondi in acciaio ad alta resistenza, zincati a caldo, circolare e avvolti
in maniera elicoidale intorno ad un’anima centrale costituita da fili tondi.
I fili sono trattati a caldo con la lega Zinco-Alluminio Zn95/Al5.
Le caratteristiche meccaniche di duttilità e di zincatura dei fili sono le seguenti:
Resistenza dei fili dopo zincatura: 1570 MPa min.
Proof stress Rp 0.2: 1180 MPa min.
Allungamento a rottura: 4% min. su tratto utile di 250 mm
Duttilità dei fili: EN 10264-3
Zincatura: EN 10264-3 classe A
Tamponante interno.
Le funi sono riempite, negli strati interni, con inibitore della corrosione Tensofill (Server Atmosphere Corrosion
Inhibitor additivato con resina e polvere di zinco), applicato durante la cordatura. In seguito all’operazione di
prestiratura e a condizioni esterne particolari, il tamponante può affiorare alla superficie.
Il riempimento ha lo scopo di impedire l’ingresso di umidità e di agenti aggressivi all’interno della sezione della
fune e di dare una protezione aggiuntiva ai fili zincati.
Prestiratura e marcatura
Le funi FLC sono prestirate in stabilimento con 5 cicli dal 5% al 50%, del carico di rottura, per eliminare la
deformazione anelastica iniziale, stabilizzare il modulo di elasticità per ottenere un corretto omportamento
strutturale, e successivamente marcate e misurate sotto la forza di progetto per il taglio a misura.
L’operazione di prestiratura e misurazione è eseguita su una linea a controllo automatico; la misurazione è
eseguita sotto la forza specificata ed in condizioni termiche controllate; le attrezzature e la procedura
consentono la compensazione delle deformazioni termiche.
Applicazione dei capicorda
Le funi indicate al punto 1.1, sono fissate ai capicorda mediante getti di resina per socketing strutturale,
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dopo pulizia e preparazione del fiocco di estremità della fune in accordo alle EN 13411-4 e a nostre procedure
interne. La forza e gli sforzi di ancoraggio sono completamente trasmessi ai fili attraverso il mezzo resina,
senza alcun sistema meccanico, fornendo di conseguenza una elevata prestazione e resistenza a fatica.
Data la fattispecie del cantiere, si ipotizza di eseguire il socketing per una delle estremità delle funi in sito, al
fine di limitare i carotaggi sulle pile esistenti.
Capicorda
Capicorda regolabili a Ponte BRC.
La testa dei capicorda tipo ponte sono realizzati in acciaio per getti tipo G24Mn6 secondo EN14311-4,
bonificato, lavorato meccanicamente, zincato a caldo.
La resilienza Kv minima misurata a -20°C è 27 J.
La protezione superficiale è data da zincatura a caldo con spessore minimo 80 µm, i filetti saranno lucidi.
I capicorda hanno un carico di rottura superiore a quello delle rispettive funi.
I controlli standard che vengono eseguiti sono:
-

caratteristiche meccaniche per ogni lotto di produzione;

-

controllo magnetoscopico ed ultrasonoro sul 100% dei pezzi;

-

controllo dimensionale;

-

controllo spessore zincatura.

I perni sono realizzati in acciaio legato ad alta resistenza al Cr Ni Mo (EN 10083, UNI 7845, UNI 7849),
laminato o forgiato, bonificato, lavorato meccanicamente a partire da barre ispezionate con

controllo

ultrasonoro al 100% dei pezzi.
La resilienza Kv minima misurata a -20°C è 27 J.
La protezione superficiale è data da zincatura a caldo con spessore minimo 80 µm, le parti filettate sono
lucide.
I controlli eseguiti sono:
-

caratteristiche meccaniche per ogni lotto di produzione;

-

controllo ultrasonoro sul 100% dei perni.

-

controllo dimensionale;

-

controllo spessore zincatura.

Le aste filettate ed i dadi sono realizzati in acciaio ad alta resistenza bonificato ASTM-A193-B7, ASTM- A1942H. La filettatura è di tipo metrico, eseguita per rullatura.
Il trattamento superficiale è in Geomet®.
I controlli eseguiti sono:
-

caratteristiche meccaniche per ogni lotto di produzione;

-

controllo ultrasonoro sul 100% delle barre prima della rullatura;

-

controllo magnetoscopico eseguito sul 100% dei dadi;

-

controllo spessore zincatura.
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Protezione superficiale dei capicorda.
La protezione superficiale viene eseguita sui capicorda prima delle operazioni di socketing seguendo il
seguente processo:
-

zincatura a caldo spessore minimo 80 µm;

-

leggera sabbiatura;

-

protezione intermedia epoxy primer spessore 80 µm;

-

protezione finale pittura poliuretanica spessore minimo 60 µm

RAL della pittura da concordare.
Protezione superficiale e sigillature
Tutti i filetti e i dadi dei capicorda saranno protetti dopo il montaggio con sigillante Tensocoat Wax, cera per
protezioni in atmosfera molto aggressiva (Severe Atmosphere Corrosion Inhibitor), additivata con resina e
microscaglie di alluminio o biossido di titanio.
Tutti i sistemi di protezione e sigillatura sono adatti per impiego nel campo di temperatura di servizio da –20°
C a + 80° C.
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2.

CAPO II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 2.1.

S CAVI

IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le eventuali relazioni geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988, nonché
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltre ché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Per scavi, la cui profondità e superiore ad 1.50 metri, è fatto obbligo l’utilizzo di armature di sostegno a parete
continua (cassero di sostegno) in rispetto alle normative vigenti (DPR. 164/56 art.13).
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle
pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e
spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del 3° comma dell'art. 46 del Capitolato
generale d'appalto.

2.2.

S CAVI

DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ed aperti almeno da un lato anche se con la
formazione di rampe provvisorie e che si trovano al di sotto del piano di campagna.

2.3.

S CAVI

DI FONDAZIO NE OD IN TRINCEA

-

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dare luogo
ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dare 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 della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione
appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa
dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E
vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei
lavori abbia verificato ed accettato i piani delle 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 determinate
contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
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primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie
durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore 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 sbatacchiature, alle quali egli 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 gli venissero impartite dalla direzione dei
lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature, sempre ché non
si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà
dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza
pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali.
Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la
fondazione dell'onere e l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese al successivo riempimento del vuoto
rimasto intorno alle fondazioni dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.
Ciò vale anche se lo scavo sarà fatto a pareti verticali.

2.4.

O PERE

PROVVISIONALI

-

PONTEGGI

Si renderà opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento predisporre uno studio preventivo e razionale
dell'impianto di cantiere. Comprenderà la distribuzione di tutti i servizi inerenti la costruzione e tendenti a
rendere il lavoro più sicuro e spedito. Ogni parte aggiuntiva di ponteggio realizzata con elementi non previsti
nella struttura modulare munita dell’apposita autorizzazione ministeriale, dovrà essere preventivamente
verificata con apposito calcolo statico redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

h)

Ponteggi in legno fissi

Elementi verticali - (antenne, piantane, abetelle) con diametro cm 12-25 e lunghezza m 10-12 su cui
appoggeranno tramite i gattelli, gli
Elementi orizzontali - (correnti, beccatelli) aventi il compito di collegare tra di loro le antenne e di ricevere il
carico dagli
Elementi trasversali - (traverse, travicelli) che si appoggeranno con le loro estremità rispettivamente sui
correnti e sul muro di costruzione e su cui insisteranno
Tavole da ponte - tavole in pioppo o in abete, comunemente dello spessore di cm 4-5 e larghezza maggiore o
uguale a cm 20. Andranno disposte in modo che ognuna appoggi almeno su quattro traversi e si sovrapponga
alle estremità per circa cm 40.
La distanza tra antenne sarà di m 3,20-2,60, quella delle antenne dal muro di m 1,50 circa, quella dei correnti
tra loro di m 1,40-3,50 e quella dei traversi infine, sarà minore di m 1,20. I montanti verranno infissi nel
terreno, previa applicazione sul fondo dello scavo di una pietra piatta e resistente o di un pezzo di legno di
essenza forte e di adeguato spessore.
Sino a m 8 d'altezza ogni antenna potrà essere costituita da un solo elemento, mentre per altezze superiori
sarà obbligatorio ricorrere all'unione di più elementi collegati mediante reggetta in ferro (moietta) o mediante
regoli di legno (ponteggi alla romana). Le congiunzioni verticali dei due elementi costituenti l'antenna dovranno
risultare sfalsati di almeno m 1. Onde contrastare la tendenza del ponteggio a rovesciarsi verso l'esterno per
eventuali cedimenti del terreno, andrà data all'antenna un'inclinazione verso il muro di circa il 3% e il ponteggio
andrà ancorato alla costruzione in verticale almeno ogni due piani e in orizzontale un'antenna sì e una no.
Il piano di lavoro del ponteggio andrà completato con una tavola (tavola ferma piede) alta almeno cm 20,
messa di costa internamente alle antenne e poggiate sul piano di calpestio; un parapetto di sufficiente
resistenza, collocato pure internamente alle antenne ad un'altezza minima di m 1 dal piano di calpestio e
inchiodato, o comunque solidamente fissato alle antenne.
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i)

Ponteggi a sbalzo

Dovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle seguenti norme:
a) il tavolato non dovrà presentare alcun interstizio e non dovrà sporgere dalla facciata per più di m 1,20;
b) i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati rigidamente tra di loro con
robusti correnti, dei quali almeno uno dovrà essere applicato subito dietro la muratura;
c) le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andranno ripartite almeno su una tavola;
d) i ponteggi a sbalzo contrappesati saranno limitati al solo caso in cui non sia possibile altro accorgimento
tecnico per sostenere il ponteggio.

j)

Ponteggi metallici a struttura scomponibile

Andranno montati da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture munite
dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:
a) gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il nome o
marchio del fabbricante;
b) le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;
c) l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e di
area 18 volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;
d) i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni
controventatura dovrà resistere sia a compressione che a trazione;
e) i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a m 1,80;
f) le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi metallici;
g) i ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 o di notevole importanza andranno eretti in base ad un
progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

k)

Puntelli: interventi provvisori

Usati per assorbire le azioni causanti il fenomeno di dissesto dell'elemento strutturale, sostituendosi, sia pure
in via provvisoria, a questo. Potranno essere realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio o in cemento
armato, unici ad un solo elemento, o multipli, a più elementi, formati, anche dalle strutture articolate.
L'impiego dei puntelli è agevole e immediato per qualsiasi intervento coadiuvante: permetterà infatti di
sostenere provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi parte della costruzione gravante su elementi
strutturali pericolanti.
I puntelli sono sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di punta. Pertanto
dovranno essere proporzionati al carico agente e ben vincolati: alla base, su appoggi capaci di assorbire
l'azione che i puntelli stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da sostenere in un suo punto ancora
valido, ma non lontano dal dissesto e con elementi ripartitori (dormiente, tavole). Il vincolo al piede andrà
realizzato su parti estranee al dissesto e spesso alla costruzione.
I vincoli dovranno realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza forte o in
metallo.

l)

Travi come rinforzi provvisori o permanenti

Per travi in legno o in acciaio, principali o secondarie, di tetti o solai. In profilati a T, doppio T, IPE, a L,
lamiere, tondini: per formare travi compatte o armate: aggiunte per sollevare totalmente quelle deteriorate.
Potranno essere applicate in vista, o posizionate all'intradosso unite a quelle da rinforzare con staffe
metalliche, chiodi, o bulloni.

2.5.

G IUNTI

DI DILATAZIONE

A seconda della luce degli elementi strutturali soggetti a dilatazione, verranno impiegati particolari dispositivi
intesi ad assicurare la protezione dei giunti all'uopo predisposti e tali da garantire la perfetta impermeabilità
della struttura ed impedire il passaggio delle acque al di sotto della soletta. L'Impresa sarà tenuta a fornire,
insieme col progetto esecutivo dell'opera d'arte all'esame della Direzione dei Lavorii i dati tecnici occorrenti per
determinare le caratteristiche del giunto. Tali dati dovranno risultare tenendo conto del calcolo delle
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deformazioni previste per la struttura, delle deformazioni viscose, del ritiro dei calcestruzzi, delle variazioni termiche, dei carichi accidentali, ecc.
I giunti dovranno rispondere a quanto prescritto dal D.M. del Ministero dei LL.PP. in data 4 maggio 1990
«Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali» e sue
istruzioni emanate con circolare Ministero LL.PP. n. 34233 del 25/2/1991.
Sulla base di tali dati l'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla tornitura e posa in opera dei
giunti di dilatazione per impalcati di opere d'arie.
Restano a carico dell'Impresa gli oneri di assistenza alla posa in opera. tra i quali in particolare vengono
espressamente indicati le seguenti operazioni:
- magazzinaggio e guardiania degli apparecchi fino al loro fissaggio definitivo;
- trasporto in cantiere fino alla posizione di montaggio;
- tutte le predisposizioni necessarie per consentire il collegamento fra gli apparecchi di giunto e le strutture,
quali in particolare: l'adattamento dei casseri; le cavità da predisporre nelle strutture per l'ancoraggio di zanche
e tirafondi, anche con la predisposizione di armature in attesa; la posa in opera di profilati metallici ed altri
manufatti annegati nel calcestruzzo, con le relative zanche di ancoraggio;
- qualora la Direzione dei Lavori ritenga, a suo insindacabile giudizio, di consentire il traffico di cantiere o di
esercizio, sugli impalcati prima del completamento dei giunti. l'Impresa dovrà provvedere alla sistemazione
provvisoria degli stessi. con getti di malta bastarda, con piastre di proiezione e con quant'altro ordinato dalla
Direzione dei Lavori.
Tutte le suddette predisposizioni dovranno essere verificate dalla Direzione dei Lavori, che avrà facoltà di prescriverne
la rettifica e l'adattamento.
L’Impresa dovrà tenere conto, nei propri programmi di lavori, dei tempi necessari per le operazioni di fornitura
e montaggio degli apparecchi di giunto oltre che per tutte le predisposizioni sopra indicate.
Tutti gli oneri relativi alle operazioni sopra dette sono compresi e compensati nei corrispondenti prezzi di
Elenco.

2.6.

D EMOLIZIONI

E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite 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 nei 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, ai sensi dell'art. 36 del vigente Capitolato generale, con i
prezzi indicati nell'Elenco Prezzi.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
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2.7.

OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

m)

Malte per murature.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche
di cui agli articoli relativi agli inerti.
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata
da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli
eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con
prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto
ministeriale 13 settembre 1993.
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni
nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute
equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui
al D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

n)

Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione.

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,
piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
− ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate
delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la
formazione delle murature;
− il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico
acqua usata, immondizie, ecc.);
− per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
− le imposte delle volte e degli archi;
− gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento
sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. Il nucleo della muratura in calcestruzzo dovrà essere
gettato sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca
all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura
col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i
giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate
con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta
regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e
lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm
all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
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relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo,
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso,
sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà
prescritto.
La direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli
architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo
spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato
(impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.

o)

Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche.

Si dovrà fare riferimento alle « Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura » contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4 gennaio 1989.
In particolare vanno tenuti presenti le prescrizioni che seguono:
La muratura costituita da elementi resistenti artificiali avrà generalmente forma parallelepipeda, posta in opera
in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.
Gli elementi resistenti possono essere di:
− laterizio normale;
− laterizio alleggerito in pasta;
− calcestruzzo normale;
− calcestruzzo alleggerito.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a
foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).
La muratura è costituita da elementi resistenti naturali di pietra legati tra di loro tramite malta avrà le
caratteristiche di seguito elencate.
Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti
al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.
Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.
Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono
possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte.
In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalità
descritte nell'allegato 1 del citato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra
elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.
Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
− muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in
opera in strati pressoché regolari;
− muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di
conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio
pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del
muro;
− muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera
in strati regolari.

p)

Muratura portante: particolari costruttivi.

L'edificio a uno o più piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale
costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere

72

alle azioni verticali ed orizzontali.
A tal fine di deve considerare quanto segue:
a) Collegamenti.
I tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.
Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammostamenti lungo
le intersezioni verticali.
Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di tessitura dei solai
la funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente ancorati alla
muratura.
Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di norma realizzato mediante cordolo di
calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello della
muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla metà di detto spessore.
b) Cordoli.
In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento armato,
di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non inferiore a 12 cm, e di altezza
almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla metà dello spessore del muro.
Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, l'armatura minima dei cordoli sarà di almeno 6 cm² con
diametro non inferiore a 12 mm.
In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sarà aumentata di 2 cm² a piano.
La stessa armatura dovrà essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura in
elevazione.
In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6 % dell'area del cordolo.
Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non superiore a
30 cm.
Per edifici con più di 6 piani, entro e fuori terra, l'armatura dei cordoli sarà costituita da tondi con diametro non
inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.
Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro delle
barre dovrà sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.
c) Incatenamenti orizzontali interni.
Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli
dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.
Tali incatenamenti dovranno avere le estremità efficacemente ancorate ai cordoli.
Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento è
assicurato dal solaio stesso.
In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per
solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cm² per ogni
campo di solaio.

2.8.

OPERE DA FABBRO

L'Appaltatore deve tenere presente nella formulazione della sua offerta che l'esecuzione delle opere da fabbro,
sia nell'ambito di edifici, sia nelle aree esterne facenti parte dei complessi dovendo necessariamente essere
subordinata ai programmi generali e particolari di esecuzione degli impianti, può risultare diversa sia per
discontinuità di esecuzione della posa, sia per la concomitanza di esecuzione, nella stessa area o nello stesso
edificio di lavori di competenza di altre ditte, da quella normalmente programmata e più conveniente per
l'Appaltatore.
Di quanto sopra l'Appaltatore non può richiedere maggiori compensi a qualsiasi titolo per gli oneri conseguenti
a maggiori difficoltà di posa, a difficoltà di approntamento dei materiali a piè d'opera, a discontinuità di
effettuazione dei lavori, a particolari tipi di ponteggi e protezioni da adottarsi, ed altri, anche se non elencati
nella presente descrizione.
La posa delle opere in ferro in genere deve essere eseguita con la massima precisione e secondo le migliori
regole di arte.
Devono essere rispettati quote, fili, allineamenti, piombi per il perfetto posizionamento di ogni elemento.
Tutti gli elementi devono essere solidamente e sicuramente fissati.
Il numero e le dimensioni delle zanche e degli altri elementi di fissaggio in genere devono essere tali da
assicurare i requisiti di resistenza e solidità richiesti per ciascuna opera.
Gli scassi per l'ammaraggio devono avere dimensioni adeguate, ma limitate al minimo necessario per ottenere
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un posizionamento agevole ed un ancoraggio sicuro, senza compromettere l’integrità della struttura muraria.
Gli scassi ed i fori per l'ammaraggio delle zanche e degli elementi di sostegno in genere devono essere
accuratamente puliti e bagnati prima di procedere alla sigillatura.
La sigillatura deve essere eseguita con l'impiego di malta di cemento, o calcestruzzo di appropriata
granulometria, a seconda delle dimensioni di fori.
Non è ammessa in alcun caso la sigillatura con gesso.
Tutti i manufatti devono essere solidamente assicurati, nell'esatta posizione prevista, con idonei sostegni ed
armature provvisionali, in modo da evitare qualsiasi movimento sino a che le relative sigillature non abbiano
raggiunto la necessaria presa.
Tutti i manufatti per i quali sia prevista la verniciatura in opera, devono, prima della posa, essere verniciati con
una mano di antiruggine al cromato di zinco, previa preparazione completa delle superfici con eliminazione di
ogni traccia di ruggine, grassi, calamità, ecc.
Sulle parti non più accessibili dopo la posa deve essere applicata preventivamente anche una seconda mano
di antiruggine.
Gli elementi zincati non a vista, che dovessero eventualmente subire, tagli, saldature od altri aggiustamenti che
provochino la rimozione od il danneggiamento della zincatura, devono essere accuratamente ritoccati con
antiruggine al cromato di zinco in corrispondenza dei punti danneggiati, previa pulitura, con rimozioni di ogni
scoria o detrito, delle superfici interessate, onde evitare ogni ulteriore eventuale erosione.
Per gli elementi a vista non sono ammessi ritocchi con vernice.
I cancelli devono essere posti in opera in modo da ottenere il perfetto ed agevole funzionamento delle ante
apribili e la corretta manovra di serratura ed altri congegni di blocco e di chiusura.
Deve essere curato in particolare il perfetto combaciamento di serrature, scrocchi e catenacci con le
corrispondenti sedi su montanti, controante, soglie, pavimentazioni.
I controtelai devono essere posti in opera in maniera da non rinchiudere per la corretta posa dei serramenti
successivi aggiustamenti, scassi, demolizioni e rotture di rivestimenti, pavimenti, intonaci, ecc.
I serramenti in genere devono essere posti in opera a perfetta squadra, in modo da ottenere l'uniforme
combaciamento delle battute, la perfetta manovra delle ante, l'agevole funzionamento di tutti i congegni di
chiusura.
Il fissaggio al controtelaio deve avvenire con viti non a vista. Le viti devono essere zincate o cadmiate.
Nell'effettuazione delle operazioni di posa deve essere evitato ogni danneggiamento, anche minimo, al
serramento ed agli accessori (serrature, ferramenta, ecc.).
Per i serramenti da porsi in opera già verniciati devono essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare
ogni e qualsiasi danno allo strato di vernice.
Uguali precauzioni devono essere adottate per i manufatti in lega leggera, comunque trattati.
Coprifili e coprigiunti devono essere di tipo, dimensioni e sagomatura uniformi e devono essere fissati in
posizione simmetrica in modo da delimitare contorni perfettamente regolari ed uguali fra di loro.
Pur essendo prevista l'adozione dei coprifili e coprigiunti tutte le connessioni dei serramenti fra loto, con i
controtelai e con le murature devono essere realizzate con la massima precisione, riducendo al minimo
indispensabile giochi e fessure.
Tutti i manufatti devono essere accuratamente ripuliti in modo da rimuovere ogni traccia di imbrattamento di
qualsiasi natura.

2.9.

OPERE PER MARCIAPIE DE ED AFFINI

I materiali da impiegare nelle pavimentazioni dovranno essere delle migliori qualità, accettati preventivamente
dalla Direzione Lavori e rispondere alle norme di accettazione di cui al Decreto n.2234 del 16/11/1939 delle
norme UNI in vigore.
Prima di procedere alla costruzione di qualsiasi genere di pavimentazione, l'Impresa dovrà sempre preparare e
spianare il sedime della pavimentazione, secondo le superfici e le livellette che saranno richieste.
La superficie così preparata dovrà risultare regolare e parallela a quella della pavimentazione finita.
Gli sterri o i rinterri, occorrenti per preparare o spianare il terreno saranno pagati a parte con i relativi articoli di
tariffa, ad esclusione dell'art. relativo all'elenco prezzi che ne è comprensivo.
Sul suolo, preparato con le suddette avvertenze, si formerà quindi il letto di posa delle diverse pavimentazioni,
adoperando i materiali prescritti ed adottando gli spessori indicati dai rispettivi articoli, per i vari casi.
La demolizione delle pavimentazioni e delle cordonate deve effettuarsi con le più attente precauzioni cosi' da
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non danneggiare le parti ove non è previsto l'intervento.
Con l'articolo relativo alla demolizione delle pavimentazioni bitumate s'intendono compensate le demolizioni di
marciapiedi di qualsiasi tipo e non solo quelli bitumati.
Per la pavimentazione in lastre di porfido a spacco naturale si precisa: la lavorazione s'intende eseguita ad
"opus incerta"; la caldana sarà dosata a q.li 2,00/mc, la malta per la sigillatura a q.li 3,00/mc.
Per la pavimentazione in calcestruzzo si precisa: nel prezzo è compreso il vespaio di ghiaione costipato sino
allo spessore di cm 20; l'eventuale maggior altezza verrà computata a parte.
Il massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 10 sarà dosato a q.li 2,00/mc di cemento "325".
Lo spessore dello strato di malta di cemento rullato sarà di cm 3 dosata a q.li 5/mc di cemento "325".
Il taglio per la formazione dei giunti dovrà interessare oltre la metà del massetto.
Per i materiali necessari alla realizzazione delle cunette in genere si fa riferimento a quanto previsto per i
calcestruzzi, e per l'esecuzione come previsto dalle singole voci. La superficie dovrà risultare compatta senza
pori, frattazzata fina ed esente da sbavature e dovranno essere rispettate le pendenze longitudinali ordinate, ed
osservate tutte le disposizioni della Direzione Lavori. Sono compresi gli oneri per il raccordo con la
pavimentazione bitumata e con gli eventuali scarichi in modo che l'acqua non trovi ostacolo o segua altra via
di deflusso.
La larghezza della cunetta sarà di cm 40, con spessore di cm 15, ed il bordo esterno, rivolto verso l'alto per
circa cm 5, deve interessare 1/3 della larghezza. I profili o cordonate in pietre naturali od artificiali, dovranno in
generale corrispondere alle forme e dimensioni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni
generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura e venatura essenziali
della specie prescelta. Prima di cominciare i lavori, l'appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei
materiali e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione Lavori, alla quale spetterà in
maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente
contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quale termine di confronto e di
riferimento.
La Direzione Lavori ha facoltà di prescrivere entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi di ogni
opera, come pure di precisare la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura,
ecc. secondo i particolari disegni costruttivi che essa dovrà fornire all'appaltatore all'atto dell'esecuzione, e
quest'ultimo avrà l'obbligo di uniformarsi a tali norme.
Per tutte le opere è infine fatto l'obbligo dell'appaltatore di rilevare e controllare a propria cura e spese, la
rispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione Lavori con le strutture rustiche esistenti, segnalando
tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo restando in caso contrario esso appaltatore unico
responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera.
L'appaltatore avrà pure l'obbligo di apportare alle opere stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che
potessero essere richieste dalla Direzione Lavori.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio
dovranno avere gli spigoli vivi e bene cesellati, per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano
la larghezza di mm 5. Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di
combaciamento dovranno essere riprodotti a perfetto piano e lavorate a grana fina.
Non saranno tollerate smussature agli angoli, né cavità nelle facce, né rattoppi.
La piastra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'appaltatore sarà in obbligo di farne immediata
sostituzione, sia che le scheggiature od ammacchi si verificassero al momento della posa in opera, come
dopo e sino al collaudo. La pietra artificiale sarà costituita da conglomerato cementizio, dosato con q.li 3,00 di
cemento tipo "425" per ogni metro cubo di sabbia silicea e ghiaietto scelto sottile.
Il conglomerato così formato sarà gettato entro apposite casseformi, costipato poi mediante battitura a mano
o pressione meccanica.

2.10.

DRENAGGI , BONIFI CHE E CONSOLIDAMENTI

Le condotte in lamiera ondulata devono essere di lamiere in acciaio per profilatura ondulate con onda
elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla direzione
dell'onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide.
L'onda deve avere, per i diametri minori o uguali a cm 25, un'ampiezza di mm 38 ed una profondità di 6,35
mm.
La lamiera dovrà essere zincata con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato; gli organi di
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collegamento dovranno essere zincati a bagno.
Lo spessore della lamiera prima della zincatura sarà di mm 1,0 con la tolleranza UNI (n. UNI 2634).
Sulle condotte per drenaggio saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (+ 0,1 cm), distribuiti in serie
longitudinali con interasse di 38 cm e dovranno interessare un quarto delle circonferenze del tubo.
I singoli tronchi di condotta, di lunghezza non superiore a 6 ml., saranno uniti tra loro mediante fasce di
giunzione da fissare con bulloni o altri elementi di giunzione.
Il montaggio dei tubi di drenaggio sarà iniziato dal punto di uscita in modo da permettere all'acqua di scolare
fuori dello scavo.
Le condotte dovranno essere poste in opera in modo che i fori si trovino nel quarto superiore della
circonferenza.
Sia gli scavi necessari, che i reinterri e gli eventuali rinfianchi saranno compensati a parte.
Il materiale di reinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell'acqua, e dovrà
inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l'entrata con la
conseguente ostruzione del tubo; verranno impiegati sabbia e pietrisco aridi secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.
Il reinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti.
I tubi di cemento forati saranno conformi alle indicazioni di progetto e ai tipi normali.
Sulle tubazioni per drenaggio saranno praticati dei fori del diametro di cm 2-3, che distribuiti in serie
longitudinali dovranno interessare un quarto della circonferenza del tubo.
Il montaggio dei tubi di drenaggio sarà iniziato dal punto di uscita in modo da permettere all'acqua di scolare
fuori dello scavo.
Le condotte dovranno essere poste in opera in modo che i fori si trovino nel quarto superiore della
circonferenza.
Sia gli scavi necessari, che i rinterri e gli eventuali rinfianchi saranno compensati a parte.
Il materiale di reinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell'acqua, e dovrà
inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute di sospensione impedendone l'entrata con la
conseguente ostruzione del tubo; verranno impiegati sabbia e pietrisco aridi, secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.
Il reinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti.
Sulle tubazioni per pozzi perdenti saranno praticati dei fori del diametro stabilito dalla Direzione Lavori,
distribuiti in serie alternate e dovranno interessare tutta la circonferenza del tubo.
Sia gli scavi che i rinterri saranno compensati a parte.
Il materiale per vespai e sottofondi drenanti dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido
passaggio dell'acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione nel
caso di reinterri su tubazioni drenanti al fine di impedirne l'ostruzione.
Dovranno essere eseguiti in strati ben battuti e costipati onde evitare cedimenti causati da assestamenti.
I gabbioni in rete metallica a doppia torsione dovranno essere costituiti da trafilato in ferro zincato a forte
zincatura come prescritto dalla Circolare dei LL.PP. n.2078 del 27/08/1962, ed avere le dimensioni, sia della
scatola sia delle maglie, prescritte di volta in volta dalla Direzione Lavori.
Per la legatura ed i tiranti dovrà essere usato filo di ferro zincato avente le medesime caratteristiche del filo
della rete formante la scatola.
I gabbioni dovranno essere posti in opera a regola d'arte cuciti con l'apposito filo di legatura lungo tutti i bordi
e legati gli uni agli altri lungo tutti gli spigoli a contatto; dovranno inoltre essere rinforzati internamente con gli
appositi tiranti in numero di 6 (sei) per mc di gabbionata.
Le dimensioni dei ciottoli o del pietrame da impiegarsi nella costruzione non dovranno, in media, essere
inferiori a 12 cm; il peso dei singoli elementi dovrà essere compreso tra 10 e 100 kg, con una tolleranza, in
volume, del 10% di pezzi più leggeri di 10 kg o più pesanti di 100 kg.
Le bocce dei gabbioni saranno chiuse accuratamente con legature di ferro zincato e plasticato dello stesso
diametro di quello della rete; ogni gabbione verrà vincolato con più legature a quelli laterali e sottostanti.
Il collocamento in opera dei gabbioni avverrà disponendoli in file contigue e parallele, a contatto l'una con
l'altra, in modo che le connessure di una fila non corrispondano con quelle delle file adiacenti e delle
sovrastanti.
I gabbioni dovranno essere posti in opera nei periodi di accentuata magra del corso d'acqua, eventualmente
provvedendo alla preventiva parziale deviazione dello stesso.
La struttura portante dei muri in acciaio sarà costituita da lamiere opportunamente sagomate in acciaio Fe42
protette su entrambe le facce, da zincatura a bagno caldo praticata dopo l'avvenuto taglio e piegatura degli
elementi.
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Lo zinco sarà presente in quantità non inferiore a gr.300 per mq di superficie sviluppata di ciascuna faccia.
Le strutture finite dovranno essere esenti da difetti come soffiature, bolle di fusione, macchie, scalfitture, parti
non coperte dalla zincatura, ammaccature, ecc.
Tutti i pezzi speciali, organi di giunzione, ecc. dovranno essere opportunamente zincati.
La Direzione Lavori avrà la facoltà di far compiere le prove chimiche, meccaniche, le ispezioni in sito ed allo
stabilimento di origine del materiale per accertare la qualità del medesimo.
La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare per intero o in parte, la partita fornita, quando
non riscontrasse corrispondenza alle caratteristiche previste o per difetti dei materiali.
I montanti saranno sagomati ad U con sezione di dimensioni non inferiori a cm 16x24, saranno inoltre
opportunamente forati per l'alloggiamento dei bulloni necessari per il loro collegamento con gli elementi
longitudinali e trasversali e poggeranno su piastra di spessore non inferiore a mm 7, a forma rettangolare
avente misure non inferiori a cm 40x55.
Gli elementi longitudinali saranno sagomati a forma di S con una profondità d'onda non inferiore a cm 20 con
un'altezza inferiore a cm 40.
La lunghezza di detti elementi non sarà inferiore a m 2,72; il loro spessore varierà da un minimo di mm 1,5 ad
un massimo di mm 3,5.
Gli elementi trasversali saranno sagomati a forma di S con una profondità d'onda non inferiore a cm 15 e con
un'altezza non inferiore a cm 49, ad eccezione dell'elemento inferiore, la cui altezza non sarà superiore a cm
38; la lunghezza di detti elementi sarà variabile da m 1,58 a m 4,27 e ciò proporzionalmente alla larghezza del
muro.
Tutte le giunzioni saranno realizzate mediante bulloni zincati.
Per l’installazione del manufatto dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa
un vano opportunamente profilato secondo la sagoma da ricevere.
Il riempimento del muro metallico dovrà essere eseguito con materiale granulare, permeabilità compatto.
Il costipamento del materiale dovrà essere fatto a strati di 20 cm, utilizzando pestelli meccanici o pestelli a
mano nei punti dove i primi non possono impiegarsi.
I pesi delle strutture dovranno risultare da tabelle fornite preventivamente da ogni fabbricante, con una
tolleranza del 5%.
Sia gli scavi necessari, che il materiale arido di riempimento saranno compensati a parte.
La pulizia delle pareti dissestate dovrà essere eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da
prevenire sia qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori che danneggiamenti a strutture esistenti nelle adiacenze e
vicinanze, e secondo le conformazioni ordinate dalla Direzione Lavori, per ottenere una scarpata e gradoni con
alzate inclinate rispetto alla verticale.
L'Impresa resta responsabile per tutti i danni.
Il materiale rimosso dovrà essere guidato o trasportato in basso adottando le opportune cautele.
Per l'esecuzione degli espurghi si fa riferimento a quanto previsto nelle singole voci per l'osservanza delle
disposizioni della Direzione Lavori in ordine alle modalità da eseguire.
La rete metallica, che dovrà avere caratteristiche conformi alle tabelle UNI 3598 - ED 1954, sarà
diligentemente tesa lungo la scarpata in modo che non formi sacche; essa verrà ancorata alla roccia mediante
cambrette in filo di ferro zincato da 15 cm di lunghezza minima, affogate in cemento, in fori del tipo da mina,
scavati in senso ortogonale alla falda ed allestiti alla distanza di circa ml. 1,00 l'uno dall'altro, secondo le linee
di massima pendenza, e rispettivamente secondo l'altezza del rotolo di rete.
L'Impresa avrà la massima cura di allestire i fori e quindi i punti di ancoraggio della rete, nei tratti di roccia che
si presentino particolarmente compatti, evitando nel modo più assoluto di allestirli in corrispondenza delle
fessure e dove la roccia si presenti deteriorata o facilmente friabile.
Alla sommità della scarpata la rete dovrà risultare ancorata alla roccia per tutta l'ampiezza, mediante cordolo in
conglomerato di cemento a 3 q.li, gettato in opera, della sezione minima di cm 40x50, previo denudamento
della roccia dalle sostanze terrose, o dai detriti di roccia sfaldata.
Sulle scarpate in roccia friabile profilata a gradoni, ove è previsto il rivestimento in rete metallica e comunque
in tutti quei casi ove la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo riterrà opportuno, si provvederà
all'ancoraggio della rete, mediante la costruzione di cordoli in calcestruzzo dosato a 3 q.li di cemento normale
per mc d'impasto, anche in corrispondenza di ciascun gradone.
Il cordolo dovrà risultare continuo, gettato in opera previo denudamento della roccia e con una sezione media
di cm 20x30.
Esso potrà essere costruito secondo le indicazioni della Direzione Lavori, sia sul ciglio di ciascun gradone,
come pure al limite interno del ripiano del gradone, al piede della scarpata.
Tutti i cordoli in calcestruzzo saranno compensati a parte.
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Nei ponteggi metallici è compreso il trasporto, montaggio e smontaggio, per qualsiasi altezza, compreso
l'approntamento del piano di appoggio dei montanti verticali, e dei piani di lavoro secondo le norme E.N.P.I..
Sono compresi inoltre tutti gli oneri derivanti dagli spostamenti orizzontali necessari per seguire l'inclinazione
delle pendici, gli ancoraggi provvisori e quanto altro occorra per dare il ponteggio a perfetta regola d'arte.
Le tubazioni oltre che per il fissaggio dei tiranti, potranno essere attuate in zone che, per la loro particolare
morfologia, natura e stato idrogeologico, richiedono iniezioni allo scopo di conferire, alle masse interessate di
lavorazioni di particolari opere, il necessario grado di stabilità, comunque secondo le disposizioni della
Direzione Lavori.
Le eventuali perforazioni saranno computate a parte.
L'applicazione del betoncino verrà eseguita secondo gli ordini della Direzione Lavori procedendo, di norma,
dall'alto verso il basso della scarpata già predisposta.
Sulle pareti, dopo un'accurata bagnatura, si procederà all'esecuzione del rivestimento con il betoncino
applicato a spruzzo ed eventualmente anche a mano limitatamente ai punti ove necessario.
Lo spessore reso di tale strato di rivestimento, che non dovrà mai essere inferiore a cm 3, sarà stabilito a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori.
Qualora i lavori venissero eseguiti in presenza di traffico, durante la loro esecuzione l'Impresa dovrà evitare,
con ogni mezzo, qualsiasi ingombro della sede stradale e dovrà preservare, a sua cura e spese, l'efficienza sia
del piano viabile bitumato che dell'impianto segnaletico esistente nel tratto stradale interessato dai lavori.
L'esecuzione dei tiranti dovrà avvenire nella più scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori in ordine alle modalità da eseguire, alla posizione e numero di tiranti.
Il muro cellulare è un muro permeabile di sostegno costruito con elementi prefabbricati disposti in schema
cellulare.
Gli elementi saranno realizzati in calcestruzzo armato con incassi che permettono la composizione di volumi
scatolari a pareti verticali mediante sovrapposizione alternata di elementi trasversali e di elementi longitudinali.
Detta incastellatura sarà da riempire con materiale in posto od altro ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori che
avrà anche disposto l'esecuzione delle eventuali opere di sottofondazione ritenute opportune per garantire il
deflusso delle acque drenate e l'inclinazione a scarpata del 10/20%.
Sarà cura dell'Impresa presentare in tempo utile alla stessa Direzione Lavori i disegni costruttivi, di precisare le
modalità di esecuzione, la natura e le caratteristiche dei materiali che verranno impiegati.
Le opere in oggetto saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità e verifiche che l'Impresa avrà provveduto ad
effettuare in base agli schemi di progetto e che dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori non oltre 30
giorni dalla consegna dei lavori. Tali calcoli e verifiche sono da affidarsi a professionista iscritto regolarmente
all'Albo e di specifica competenza nel ramo richiesto.
L'esame o verifica, da parte della Direzione Lavori, dei progetti e dei calcoli presentati, non esonera in alcun
modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando
stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione Lavori, essa Impresa rimane unica e completa
responsabile delle opere; pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura,
importanza e conseguenza che dovessero verificarsi.

2.11.

LAVORI DIVERSI PER OPERE STRADALI

Recinzioni e opere in ferro.
Per le dimensioni e forme dei materiali da impiegare, e non indicate nelle varie voci di elenco prezzi, dovranno
essere osservati gli ordini e disegni della Direzione Lavori.
Il ferro deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni con
particolare attenzione alle saldature, che dovranno essere senza sbavature.
Il lievo di recinzione dovrà avvenire con la massima cura per il possibile reimpiego del materiale, e senza
procurare danno a cose e terze persone.
Le barriere di protezione saranno costituite da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia
orizzontale, pure metallica, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori.
Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che l'altezza del loro asse risulti a cm 45 circa dal piano
della pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non inferiore a cm 15 della faccia del
sostegno lato strada.
I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, anche opportunamente sagomati, ed aventi le
caratteristiche di resistenza successivamente indicate.
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a FE360, UNI
EN10025, zincato a caldo nel rispetto della normativa SS. UNI E 14.07.000.0, ed avere le seguenti
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caratteristiche minime :
-Nastro: spessore minimo 3 mm, profilo a doppia onda, altezza effettiva non inferiore a 300 mm, sviluppo non
inferiore a 480 mm;
-Palo di sostegno deve avere profilo a C di dimensioni non inferiori a 80x120x80 mm, spessore non inferiore a
5 mm, lunghezza non inferiore a 1,65 m per le barriere centrali e 1,95 m per le barriere laterali;
-Distanziatore: altezza 30 cm, profondità non inferiore a 15 cm, spessore minimo 2,5 mm, salvo l’adozione in
casi speciali ( autostrade) di distanziatore di tipo europeo;
-Bulloneria: a testa tonda ed alta resistenza;
-Piastrina: per il collegamento fascia-fascia, piastrina copri-asola antisfilamento di dimensioni 45x100 mm e
spessore 4 mm per il collegamento fascia-palo.
Tali sostegni non dovranno, per altro, produrre schegge e frammenti in caso di incidenti.
Inoltre devono essere osservate le seguenti modalità di posa in opera:
-bordo superiore nastro ad un’altezza non inferiore a 70 cm sul piano viabile;
-interasse tra i pali non superiore a 3,60 m;
-profondità di infissione pali non inferiore a 0,95 m per le barriere centrali e 1,20 m per le barriere laterali;
-sovrapposizione nastro non inferiore a 32 cm
Le giunzioni saranno effettuate in modo da presentare i risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli.
Si precisa che in corrispondenza di ogni paletto dovrà esservi una giunzione, non essendo assolutamente
ammesso che uno stesso tratto di fascia abbracci più paletti insieme.
I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia durante la
posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un movimento verticale di più o meno cm 1.
Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire l'installazione delle barriere lungo curve
di raggio non inferiore a m 50 senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali.
Per barriere spartitraffico centrali e/o in presenza di ostacoli fissi laterali per tratti stradali con curve pericolose
, scarpate ripide o adiacenti a percorsi ferroviari e corsi d’acqua, si dovranno adottare anche diverse e piu’
adeguate soluzioni strutturali, come l’infittimento dei pali, l’utilizzo di pali di maggior resistenza ecc.
Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, in materiale del tutto analogo
a quello usato per le fasce.
I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga alle
barriere avanti descritte, e cioè da una serie di sostegni in profilato metallico, da una fascia orizzontale
metallica, fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico posto ad altezza
non inferiore a m 1 dal piano della pavimentazione finita.
I sostegni per parapetti saranno in profilato d'acciaio in un solo pezzo opportunamente sagomato ed avranno,
per la parte inferiore, reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a quelle richieste per i sostegni delle
barriere.
La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera.
Il corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiori a mm 45 e spessore non inferiore a
mm 2,4, sarà fissato allo stesso sostegno della fascia.
Tutte le parti metalliche sia delle barriere che dei parapetti, dovranno essere assoggettate alla zincatura
mediante il procedimento a bagno.
I quantitativi minimi di zinco saranno di gr.300 per mq e per ciascuna faccia; i controlli dei quantitativi di zinco
saranno effettuati secondo procedimenti scelti dalla Direzione Lavori.
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni) dovrà
essere eseguita l'installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a cmq 50, in modo
che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale.
Il tipo di tali dispositivi sarà soggetto di particolare approvazione da parte della Direzione Lavori.
Le forniture saranno complete di gruppi terminali di chiusura (2 terminali a ventaglio più un sostegno) con una
frequenza media di un gruppo ogni 50 m di barriere o parapetti.
Le barriere fornite di prove crash test rispondenti al DM 223 del 1992 e successive modificazioni del
15.10.1996 e 3.06.1998 dovranno essere costruite in conformità dei requisiti tecnici con i quali è stata
eseguita la prova dal vero.
Dalle prove suddette dovrà risultare quanto segue:
La fascia dovrà resistere in ogni sezione, sia corrente che in corrispondenza di un giunto fra due successivi
pezzi di fascia, ad uno sforzo di trazione di 40 tonn..
La faccia semplicemente appoggiata con interasse degli appoggi uguale a quello normale tra i sostegni delle
barriere in opera, con la faccia esposta al traffico rivolta in alto e caricata al centro a mezzo di massello di
legno duro piano, avente l'altezza della fascia e la larghezza di cm 10, deve presentare le seguenti frecce sotto
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i carichi appresso indicati:
− freccia massima totale di cm 5 sotto il carico di kg 900;
− freccia massima totale di cm 9 per un carico di kg 1.300.
I predetti valori dovranno essere riscontrati sia per un pezzo intero della fascia sia per due pezzi di fascia
aventi un giunto al centro.
La fascia dovrà essere verificata anche con la faccia esposta al traffico rivolto in basso con le modalità di cui
sopra e dovrà presentare le frecce massime precedentemente indicate, ma con carichi ridotti del 50%.
Il sostegno incastrato al piede ed assoggettato ad una forza orizzontale applicata all'altezza dell'asse della
fascia, dovrà presentare le seguenti frecce:
− freccia massima totale di cm 9 con una forza di kg 3.500 orizzontale normale all'asse della carreggiata;
− freccia massima totale di cm 9 con una forza di kg 2.500 orizzontale parallela all'asse della carreggiata.
Il collegamento fra la fascia e il sostegno dovrà resistere senza rompersi ad una forza di kg 2.500 applicata in
qualunque direzione.
Per il distanziatore è ammessa una deformazione massima totale di cm 4 sotto un carico di kg 3.500
applicato nella direzione normale della fascia.
Deformazione e carico sono rispettivamente misurati ed applicati in corrispondenza dell'asse della fascia.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di richiedere qualunque altro elemento o prova che ritenesse
necessario per meglio individuare il funzionamento della barriera, nonché la facoltà di sottoporre in materiali a
qualsiasi prova presso i laboratori ufficiali.
Nel caso che i materiali non dessero, alle prove, i requisiti richiesti, l'Impresa appaltatrice sarà tenuta ad
allontanare i materiali approvvigionati ed eventualmente posti in opera sostituendoli con altri aventi i requisiti
fissati dal presente Capitolato.
Nulla spetterà all'appaltatore per gli oneri sostenuti al riguardo.

2.12.

SEGNALETI CA ORIZZONTALE SU PAVIMENTAZI ONI STRADALI

q)

Generalità

Per la realizzazione di segnaletica orizzontale su pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso,
calcestruzzo, porfido, ecc l’impresa dovrà predisporre, durante l’esecuzione dei lavori lungo le strade, le
segnalazioni diurne e notturne atte ad evitare ogni disturbo del traffico e rimanendo, mediante regolare
assicurazione, unica e sola responsabile di qualsiasi incidente verso l’Amministrazione e verso terzi, durante
l’esecuzione delle opere e di dipendenza di esse.
I lavori dovranno venire eseguiti da personale specializzato e conformi alle disposizioni del nuovo codice della
strada e del relativo regolamento d’attuazione.
Il direttore dei lavori potrà impartire disposizioni sulle esecuzioni dei lavori e l’ordine di precedenza da dare ai
medesimi.
Gli stessi potranno essere ordinati in più volte, a seconda delle particolari esigenze viarie, per esecuzioni
anche di notte, senza che l’impresa possa pretendere prezzi diversi di quelli fissati dal presente capitolato.

r)

Segnaletica orizzontale .

La segnaletica orizzontale sarà realizzata previa pulitura del manto stradale interessato ed eseguita, mediante
idonee macchine tracciatrici tipo “Chiron Record”, “May Granger IPIS G50”, “Sioeline Gubela”, ecc ed ubicata
nei posti prescritti dalla D.L.

2.13.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in
modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto
ed al progetto.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori o con le esigenze
che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte.
La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere.
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Salvo preventive prescrizioni della Direzione Lavori, la Ditta appaltatrice ha la facoltà di svolgere l'esecuzione
dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
Le linee elettriche dovranno essere conformi alle norme contenute nel DP.R. 21.06.1968 n. 1062.
Le linee sotterranee in cavo, dovranno essere poste almeno a ml. 0,70 dalla superficie del terreno e difese
dalle varie eventuali sollecitazioni con adatte opere.
Le derivazioni dovranno essere eseguite all'interno di appositi pozzetti ed a mezzo di scatole di derivazione del
tipo prescritto.
Per tutte le linee la caduta di tensione massima ammessa è del 7% della tensione di esercizio.
La linea e gli allacciamenti in cavo dovranno essere sostenuti con adatte corde metalliche secondo le
istruzioni fornite dalla Direzione Lavori ed essere collegati ad esse a mezzo fascette fissacavi in numero di 7
per metro; le corde dovranno essere fissate ai sostegni ed ai muri con appositi collari o ganci come prescritti
dai relativi articoli dell'elenco prezzi. I cavetti di alimentazione dovranno essere collegati alle apparecchiature
elettriche nell'interno delle armature; i collegamenti dovranno essere adeguatamente isolati.
In caso di passaggio della linea elettrica aerea a linea sotterranea, il cavo lungo la discesa dovrà essere
protetto da un tubo di acciaio fino all'ingresso del cunicolo sotterraneo.
Le derivazioni saranno eseguite a mezzo di apposite scatole di derivazione, secondo le istruzioni della
Direzione Lavori.
Le tubature saranno poste in opera, previa regolarizzazione del piano di scavo, su letto di sabbia di cm 5.
Nella posa in opera si dovrà dare alla tubazione una pendenza da pozzetto a pozzetto in modo da scaricare in
questi le eventuali infiltrazioni d'acqua.
Le giunzioni fra i tubi dovranno essere eseguite con la massima cura usando collari in malta di cemento se si
tratta di tubi in cemento e con vite e manicotti se si tratta di tubi in ferro zincato o plastica; dovrà essere
curato inoltre il collegamento dei tubi con i pozzetti mediante adatte sigillature.
I tubi in acciaio smaltato saranno posti in opera o sottotraccia, oppure esterni a tratti perfettamente rettilinei.
Le canalizzazioni esterne saranno ancorate con graffette metalliche smaltate.
Le giunzioni ed i cambiamenti di direzione saranno realizzate con pezzi speciali.
Gli scavi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, ed esclusa la roccia da mina ed i trovanti di volume
superiore ad 1/3 di mc, verranno eseguiti nelle forme e dimensioni previste dai disegni e dalla Direzione
Lavori.
Gli scavi di fondazione per posa tubi di cemento o tubi di acciaio, saranno eseguiti a pareti verticali ed
inclinate in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, ed ove la profondità e la natura del terreno lo
richiedessero, saranno debitamente sbatacchiati od armati, al fine di evitare ogni pericolo di smottamento, di
materiali, e di infortuni agli operai, dei quali l'Impresa avrà piena responsabilità.
La profondità degli scavi per posa tubi sarà di norma di ml 0,80 e larghezza di ml 0,40.
Il materiale eccedente il reinterro, il cui onere è compreso nel prezzo degli scavi, sarà trasportato a rifiuto in
pubblica discarica o su terreno indennizzato dall'Impresa, ed i depositi saranno ubicati e controfigurati in modo
da non arrecare danni. Tutti gli scavi saranno eseguiti in modo da pregiudicare il meno possibile la viabilità, i
manufatti e le pavimentazioni esistenti. Con i sovrapprezzi si compensano gli oneri delle demolizioni di
massicciate o di pavimentazioni stradali di qualsiasi genere e del loro ripristino a regola d'arte secondo forme,
qualità e quantità preesistenti di murature, volte, canalette, cunette, ecc.
Il reinterro dovrà avvenire con la massima cura costipando fortemente il terreno a strati successivi.
Le fondazioni dei sostegni dovranno avere le dimensioni adeguate ai momenti ribaltanti dei sostegni con il
carico vento e neve e comunque non inferiori a quelle prescritte dalla Direzione Lavori.
Il calcestruzzo semplice od armato con acciaio Feb 22 avrà un R'ck minimo di 200 kg/cmq.
I getti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e le superfici esterne dovranno essere
perfettamente intonacate con malta di cemento tirata a rovescio di cazzuola; detta lisciatura dovrà estendersi
fino a cm 20 di profondità dal livello del terreno.
I pozzetti saranno di due tipi: derivazione e sezionamento; le rispettive dimensioni interne saranno conformi al
progetto; saranno provvisti di fori ai lati e sul fondo per l'entrata dei cavi; saranno in cemento vibrato dosato a
q.li 3,50 di cemento tipo "325" per ogni mc d'impasto.
Verranno interrati fino alla quota del terreno esistente e rinfiancati; nel prezzo di cadauno dei pozzetti è
compreso lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, la fornitura e la posa in opera del pozzetto, il
trasporto a rifiuto del materiale di scavo eccedente ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola
d'arte.
Le funi metalliche di sostegno dei corpi illuminanti o delle linee in cavo, saranno di sezione sufficiente a
resistere al peso proprio e dei corpi sostenuti ed a tutti i carichi accidentali nella peggiore delle ipotesi.
Le funi saranno agganciate ad appositi ganci di sezione adeguata fissati solidamente alle murature a mezzo di
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zanche e malta di cemento.
L'agganciamento avverrà a mezzo di interposizione di adatte redances; l'occhiello della fune sarà formato con
l'ausilio di morsetti in acciaio.
I tondini con la fune posta in regolare tensione, devono essere posti nella posizione di inizio di testata, al fine
di avere un margine per eventuali testate future dovute a piccoli cedimenti delle sospensioni.
La messa a terra dei sostegni metallici dovrà essere conforme alle vigenti norme ed in particolare delle norme
contenute nel DP.R. 21.06.1968 n.1062.
Nella fornitura in opera di mensole, paline, ganci a muro è compreso l'onere della formazione dei fori nelle
murature di qualsiasi tipo, la provvista e la posa in opera della malta di cemento, delle zanche in ferro per il
fissaggio, con relativi bulloni e dadi, dei perni e ganci portaisolatori, degli isolatori in vetro 100x75 ENEL con
capsula filettata in ottone, tutte le parti metalliche, non zincate, saranno protette da una mano di antiruggine ed
una di vernice.
La valutazione sarà fatta a numero di mensole, numero di ganci a muro ed a coppie di zanche per fissaggio
paline a muro e come sopra descritto.
I quadri di protezione e comando saranno realizzati con i materiali in seguito descritti montati e posti in opera a
perfetta regola d'arte.
L'armadietto, in lamiera di ferro dello spessore di mm 2, sarà costruito a perfetta regola d'arte, verrà incassato
a parete e sarà munito di cerniere e serrature tipo "Yale".
Sarà protetto da due mani di antiruggine e da due di vernice colorata.
La Direzione dei Lavori fornirà i disegni ed i particolari costruttivi dei quadri.
L'interruttore fotoelettrico si intende posto in opera in luogo da destinarsi e collegato alla cassetta con cavo da
fornirsi dalla Ditta appaltatrice.
Le apparecchiature saranno date in opera collegate tra di loro con conduttori isolati di adeguata sezione; esse
saranno poste a giorno entro la cassetta e fissate su idonee intelaiature.
Le superfici dei conduttori dovranno essere protette dai contatti con isolanti.
Nel prezzo di fornitura in opera dei quadri è compreso ogni onere; rottura di breccia di muratura di qualsiasi
tipo, per formazione incasso, ripristino delle murature ed eventuali intonaci, posa in opera e fissaggio
dell'armadio, montaggio e collegamenti fatti a perfetta regola d'arte in modo da dare gli stessi in opera
perfettamente funzionanti.
La valutazione verrà fatta a numero dei quadri posti in opera come sopra descritto.
La fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura elettrica di ogni corpo illuminante comprende la posa in opera
della lampada, del reattore (rifasato e con condensatore separato), del portalampade, dell'eventuale
pressacavo, del cavo G K/3 di collegamento al pozzetto di derivazione, dei conduttori di collegamento, dei
morsetti e di ogni accessorio utile a dare l'apparecchiatura stabilmente funzionante in ogni condizione.
La valutazione sarà fatta a numero di apparecchiature elettriche poste in opera come da prezziario.
I sostegni delle lampade e delle linee aeree dovranno essere posti a perfetta regola d'arte e particolarmente
sarà curato il perfetto allineamento nel senso orizzontale, la perfetta posa in opera verticale e far si che la
sommità di ogni sostegno venga a trovarsi all'altezza prefissata.
Ad ogni sostegno verrà praticata una piccola feritoia onde consentire il passaggio dei cavi elettrici.
La cavità interna dei sostegni, attraverso la sopraccitata feritoia ed il blocco di fondazione, sarà collegata con
il pozzetto di derivazione, con un tubo in P.V.C del tipo pesante e di adeguato diametro; detto tubo verrà
protetto con calcestruzzo fra le fondazioni ed il pozzetto.
I sostegni in ferro dovranno essere internamente bitumati ed esternamente protetti con una mano di
antiruggine ed una di vernice del colore da stabilire dalla Direzione Lavori, oppure zincati.
Detti sostegni in ferro verranno infissi nel blocco di fondazione per una profondità di cm 80, il fissaggio verrà
eseguito con impasto magro di cemento e sabbia nella parte inferiore mentre la parte superiore ed il collarino
in cemento del diametro di cm 20, di altezza pure di cm 20, verrà eseguito con impasto dosato a q.li 3 di
cemento tipo "325" per ogni metro cubo di sabbia e ghiaia.
Detti sostegni dovranno essere collegati all'impianto di messa a terra.
I sostegni in cemento verranno invece infissi nel blocco di fondazione per una profondità di cm 120, sigillati
come i precedenti infissi in ferro, ma senza il collarino esterno.
I sostegni in cemento senza fondazione verranno infissi nel terreno per una profondità di cm 140; sarà curata
la costipazione del terreno circostante onde ottenere la compattezza primitiva e se necessario aggiungendo
ciottoli a maggior sicurezza della rigidità del sostegno.
La valutazione sarà fatta a numero di sostegni posti in opera con gli oneri di cui sopra.
Le forniture ed il montaggio delle armature dei corpi illuminanti di qualsiasi tipo su pali, paline, su testate o
bracciali, dovrà essere fatto con la massima accuratezza in modo che le stesse risultino perfettamente
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verticali ed allineate; dovrà essere dato in opera finito a perfetta regola d'arte, compreso di bulloni, dadi, staffe,
ecc.
I corpi illuminanti per attacco a sospensione saranno fissati alle testate con l'interposizione di una carrucola in
porcellana, quelli per attacco a braccio od a colonna, a mezzo di appositi bulloni a dadi di chiusura con
l'interposizione, qualora fosse necessario, di un raccordo riduttore.
La valutazione sarà fatta a numero di corpi illuminanti posti in opera come sopra descritti.
Il recupero di materiali dovrà avvenire dietro espresso ordine della Direzione Lavori.
Nel recupero dei materiali dovranno essere osservate tutte le cautele ed attenzioni necessarie e le prescrizioni
della Direzione Lavori per l'eventuale reimpiego dello stesso.

2.14.

OPERE A VERDE

s)

Prescrizioni generali.

L'impresa, prima di piantare, ha l'obbligo di accertarsi della attitudine all'impiego dell'acqua fornita e della
esistenza di adeguate fonti alternative (stazioni di trattamento e depurazione, bacini di raccolta o corsi di
acque naturali, ecc.) da cui, in caso di necessità come in caso di leggi restrittive nei periodi di siccità,
attingere, provvedendo a trasportare l'acqua necessaria all'innaffiamento tramite autocisterne o altri messi sul
luogo della sistemazione.
Mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione, tutti i materiali di risulta
(frammenti in pietre e mattoni, residui di lavorazione, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa,
contenitori e secchi vuoti, ecc.) e gli utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per
mantenere il lungo il più in ordine possibile.
I materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati alla discarica pubblica o si aree
predisposte dall'impresa a sua cura e spese.
Alla fine dei valori tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti che siano stati imbrattati di terra o altro
dovranno essere accuratamente puliti.
L'impresa è tenuta alla conservazione e alla cura (anche con interventi di dendrochirurgia) delle eventuali
piante esistenti sull'area della sistemazione che, a tale scopo, le verranno consegnate con regolare verbale
della Direzione dei Lavori.
Tutta la vegetazione esistente indicata per restare in loco dovrà essere protetta con recinzioni e barriere,
provvisorie ma solide, da urti e rotture alla corteccia, dall'eccessivo calpestio, dal traffico e dal parcheggio di
autoveicoli.
L'impresa dovrà usare la massima cautela ogni volta che si troverà a lavorare nei pressi delle piante esistenti
per non infliggere rotture alle radici e inutili tagli ai rami; particolare cura dovrà essere anche posta per non
soffocare gli alberi a causa dell'interramento del colletto con l'ammasso di materiale da costruzione o di
materiale di scavo.
Le radici di una certa dimensione e i rami che siano stati eventualmente tagliati durante i lavori dovranno
essere protetti spalmando sulle parti recise mastici specifici o altri prodotti adatti approvati dalla Direzione dei
Lavori.
Tutte le radici che a causa dei lavori rimangono esposte all'aria devono, per impedirne l'essiccamento, essere
temporaneamente ricoperte con adatto materiale (juta, stuoie, ecc.) bagnato e mantenuto tale fino al reinterro,
operazione questa alla quale l'impresa e tenuta a provvedere il più presto possibile.
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 indicato dalla Direzione dei
Lavori, per poi essere riutilizzato, dello strato superficiale (circa 30 cm) del terreno fertile nelle zone
interessate ai lavori stessi.
Il terreno rimosso deve essere accantonato in strati successivi in forma di cumuli alternati a strati di torba o
paglia e regolarmente innaffiato per impedirne l'essiccazione.
Le analisi del terreno vegetale da apportare sul luogo della sistemazione dovranno essere effettuate, invece, su
un miscuglio, rappresentativo della composizione media del terreno di prestito, di tutti i campioni prelevati da
ogni parte del terreno stesso.
I risultati delle analisi determineranno, in relazione al tipo di piantagione da effettuare:
− il grado di utilizzabilità del terreno in sito;
− il tipo di terra vegetale o il miscuglio di terreni da usare;
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− il tipo e le percentuali di applicazione dei fertilizzanti per la concimazione e degli altri eventuali materiali
necessari per la correzione e la modifica della granulometria del suolo.
L'impresa e tenuta a raccogliere campioni di concime (soprattutto organico non industriale) e a presentarli per
l'approvazione alla Direzione dei Lavori, che deciderà se sottoporli o meno alle analisi di laboratorio.
Gli esiti delle prove determineranno il tipo e la percentuale di concime da applicare; nel caso che non si sia
ritenuto necessario effettuare le analisi, queste indicazioni saranno fornite direttamente dalla Direzione dei
Lavori. I volumi minimi di applicazione del concime sono stabiliti invece fra le procedure di preparazione
agraria del terreno e di messa a dimora delle piante.
L'impresa è tenuta, se richiesta, a presentare, perché vengano approvati dalla Direzione dei Lavori, campioni di
acqua da ogni fonte di approvvigionamento che intende usare. La qualità dell'acqua, anche se approvata, deve
essere periodicamente controllata sotto la responsabilità dell'impresa.

t)

Preparazione agraria del terreno.

Pulizia generale del terreno
L'area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all'impresa con il terreno a quota di impianto.
Qualora il terreno all'atto della consegna non fosse idoneo alla esecuzione delle piantagioni per la presenza di
materiale di risulta (frammenti di mattoni, pietre, calcinacci, ecc.) abbandonato da una eventuale precedente
impresa edile, i preliminari lavori di pulitura del terreno, su autorizzazione della Direzione dei Lavori, saranno
eseguiti in economia.
Ultimata questa operazione, l'impresa, prima di ogni altro lavoro, deve eseguire la pulizia generale del terreno
eliminando (con estirpazione dell'apparato radicale) tutte le essenze infestanti o ritenute, a giudizio della
Direzione dei Lavori, non conformi alle esigenze della sistemazione.
Lavorazione del suolo
Su indicazione della Direzione dei Lavori, l'impresa deve eseguire una lavorazione del terreno fino alla
profondità necessaria per consentire un'appropriata piantagione secondo gli elaborati di progetto. Questa
lavorazione, che preferibilmente deve essere eseguita con mezzi meccanici, può variare a seconda delle
condizioni del suolo, da un'aratura in profondità per uno spessore di 80 ÷ 100 cm ad una fresatura o
vangatura superficiale per uno spessore minimo di 30 ÷ 50 cm. Nel corso di questa operazione l'impresa
dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli altri eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la
corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazioni della Direzione dei Lavori, ad accantonare e
conservare le preesistenze naturali con particolare valore estetico (rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che
possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.
Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli di rilevanti dimensioni (grosse pietre, rocce affioranti, ecc.) che
presentano difficoltà ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura (cavi, fognature,
tubazioni, ecc.), l'impresa, prima di procedere nel lavoro, deve chiedere istruzioni specifiche alla Direzione dei
Lavori: ogni danno ai suddetti manufatti ed ogni altro nocumento, conseguente alla mancata osservazione di
questa norma, dovrà essere riparato o risarcito a cura e spese dell'impresa fino a completa soddisfazione del
Committente.
Correzione, emendamento e concimazione di base del terreno; impiego di torba e fitofarmaci.
Dopo averne effettuato la lavorazione, l'impresa, su istruzioni della Direzione dei Lavori, dovrà incorporare nel
terreno per mezzo di lavorazioni leggere (30 ÷ 50 cm di profondità) tutte le sostanze eventualmente
necessarie ad ottenerne la correzione (modifica del valore ph), l'emendamento (modifica della granulometria)
e la concimazione di base, nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci (anticrittogamici, insetticidi,
diserbanti, ecc.) per la cura degli attacchi di parassiti animali o fungini presenti nel suolo o sulla vegetazione.
Per la concimazione di base, al fine di ottenere i migliori risultati, dovranno essere usati contemporaneamente,
secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, fertilizzanti minerali ed organici (naturali od industriali).
Nel caso non fosse disponibile concime organico naturale ben maturo e si fosse deciso di usare fertilizzanti
organici industriali, questi, dovendo essere integrati da quelli minerali, dovranno essere impiegati in dosi (da
modificare caso per caso), ridotte del 50% circa di quanto prescrive la casa produttrice. I trattamenti con
fitofarmaci, infine, dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale specializzato dell'impresa, che dovrà
attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed usare
ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone e alle cose.
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Drenaggi e impianti tecnici.
Successivamente alla lavorazione del terreno e prima delle operazioni di cui all'articolo precedente, l'impresa
deve preparare gli scavi necessari all'installazione degli eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per
alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (irrigazione, illuminazione, gas, ecc.) le cui linee debbano
seguire percorsi sotterranei.
Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della sistemazione ed
agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, dovranno essere installate ad una profondità minima di
50 ÷ 60 cm, adeguatamente protette con pietrisco o con altri manufatti industriali. Eseguito il collaudo degli
impianti a scavo aperto, dopo aver ottenuto l'approvazione della Direzione dei Lavori, colmate le trincee e
completate le operazioni di cui nell'art. b (ma prima dell'apporto di terra vegetale e del definitivo livellamento
del terreno) l'impresa deve completare la distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali
canalizzazioni secondarie e le opere accessorie. Sono invece da rimandare a livellazione del terreno avvenuta
la posa in opera degli irrigatori, e, a piantagione ultimata, la collocazione e l'orientamento degli apparecchi di
illuminazione.
Ultimati gli impianti, l'Impresa è tenuta a consegnare alla Direzione dei Lavori gli elaborati tecnici di progetto
aggiornati secondo le varianti effettuate, oppure, in difetto di questi, a produrre una planimetria che riporti
l'esatto tracciato e la natura delle diverse linee e la posizione dei drenaggi e relativi pozzetti realizzati.
Tracciamenti e picchettature.
Prima della messa a dimora delle piante e dopo le preliminari operazioni di preparazione agraria del terreno,
l'Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto, predisporrà la picchettatura delle aree di impianto, segnando
la posizione nella quale dovranno essere collocate a dimora le piante individuabili come a se stanti (alberi,
arbusti, piante particolari) e tracciando sul terreno il perimetro delle zone omogenee (tappezzanti, bordure
arbustive, ecc.).
Prima di procedere alle operazioni successive, l'Impresa dovrà ottenere l'approvazione della Direzione dei
Lavori.
A piantagione eseguita, l'impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovrà
consegnare una copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei
gruppi omogenei messi a dimora.
Preparazione delle buche e dei fossi
Le buche ed i fossi per la piantagione delle essenze vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie possibili
in rapporto alla grandezza della pianta da mettere a dimora, e cioè avere larghezza e profondità almeno pari a
due volte e mezzo il diametro della zolla. In ogni caso non dovranno mai essere inferiori alle seguenti misure:
− buche per alberi di medie dimensioni: cm 100x100x100;
− buche per arbusti: cm 60x60x60;
− fossi per siepi: cm 50x50 la lunghezza necessaria;
− fossi per bordure: cm 30x30 la lunghezza necessaria.
Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, l'Impresa e
tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per non danneggiare il prato circostante.
Lo scavo delle buche dovrà essere effettuato in modo da recuperare, per riutilizzarlo per il riempimento delle
buche stesse, l'eventuale strato superficiale di terreno vegetale.
Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, non
ritenuto idoneo, dovrà essere allontanato dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree
predisposte dall'impresa a sua cura e spese.
Nella preparazione delle buche e dei fossi, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque piovane
superficiali avvenga in modo corretto.
Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l'impresa provvederà, su autorizzazione della
Direzione dei Lavori, a predisporre idonei drenaggi secondari che verrano contabilizzati a parte e potranno
essere realizzati in economia. I drenaggi secondari dovranno essere eseguiti collocando sul fondo degli scavi
uno strato di materiale adatto a favorire lo scolo dell'acqua (pietre di varie dimensioni, pezzame di tufo, argilla
espansa, ecc.) preferibilmente separato dalla terra vegetale soprastante da un feltro imputrescibile "tessutonon tessuto"; se necessario, al di sotto del drenaggio, dovranno essere realizzate anche canalette di deflusso
di adeguata pendenza.
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Apporto di terra vegetale
Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'Impresa, sotto la sorveglianza della Direzione dei Lavori,
dovrà verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione in caso contrario dovra apportare terra di
coltura (terra vegetale) in quantità sufficiente a formare uno strato di spessore minimo di cm 20 per i prati, e a
riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate in modo
adeguato tutte le zolle e gli ammassi di terra che altrimenti potrebbero alterare la giusta compattezza e
impedire il buon livellamento.
La terra vegetale rimossa ed accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sarà utilizzata, secondo le istruzioni della
Direzione dei Lavori, come terra di coltura insieme a quella apportata.
Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno
comunque essere approvate dalla Direzione dei Lavori.
Preparazione del terreno per i prati.
Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l'Impresa, a complemento di quanto specificato negli
articoli "Pulizia generale del terreno", dovrà eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno
rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra vegetale con
granulometria fine ed uniforme. Dopo aver eseguito le operazioni indicate negli articoli "Lavorazione del suolo"
ed il successivo, l'Impresa dovrà livellare e quindi rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per
eliminare ogni ondulazione, protuberanza, buca o avvallamento.
Gli eventuali residui della rastrellatura superficiale dovranno essere allontanati dall'area del cantiere.

u)

Messa a dimora delle piante.

Messa a dimora di alberi ed arbusti
Alcuni giorni prima della piantagione, l'Impresa dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già
predisposte, in modo che, tenendo conto dell'assestamento della terra vegetale riportata, al momento della
messa a dimora ci sia spazio sufficiente per la corretta sistemazione delle zolle o delle radici nude, e le piante
possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici
delle diverse specie vegetali, e comunque non inferiore a 15 cm.
La messa a dimora degli alberi e degli arbusti dovrà avvenire, infatti, avendo cura che le piante, in relazione
alle quote finite, non presentino, una volta assestatosi il terreno, radici allo scoperto oppure risultino interrate
oltre il livello del colletto.
Al momento di essere collocati nella giusta posizione e prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi
e, su indicazione della Direzione dei Lavori, anche gli arbusti di rilevanti dimensioni dovranno essere resi
stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.
Se le piante da mettere a dimora sono state fornite a radice nuda il palo tutore, al fine di non danneggiare
l'apparato radicale, deve essere solidamente confitto verticalmente per almeno 30 cm di profondità sul fondo
della buca prima di sistemare la pianta nella buca stessa.
Se le piante possiedono la zolla, per non correre il rischio di spezzarla, il palo di sostegno dovra essere
collocato in posizione obliqua rispetto al tronco, infisso nel terreno circostante (e non nella buca) per almeno
30 cm di profondità e fermato alla base da un picchetto.
I pali di sostegno, sia verticali che obliqui, devono essere posizionati nei confronti delle piante in modo da
tener conto della direzione del vento predominante. Qualora, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, un solo palo di sostegno fosse ritenuto insufficiente ad assicurarne la perfetta stabilita (zone
particolarmente ventose, essenze di grandi dimensioni, ecc.), le piante dovranno essere fissate per mezzo di
tre o più pali equidistanti fra loro e dal tronco, posti in posizione obliqua rispetto alla pianta, fermati al piede da
picchetti e legati insieme estremità superiore (sistema a capra ), oppure per mezzo di altre analoghe strutture
indeformabili.
Nell'uso di questi sistemi complessi può essere necessario, se indicato dalla Direzione dei Lavori, inserire, fra
il piede del palo e il terreno, una tavoletta che ripartisca meglio al suolo il peso della pianta ed eviti
l'affondamento del palo stesso.
Su autorizzazione della Direzione dei Lavori queste strutture lignee possono essere sostituite con ancoraggi
composti da almeno tre tiranti in corda di acciaio con relativo tendifilo legati da una parte al tronco della pianta
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opportunamente protetto con parti in gomma, e dall'altra a picchetti saldamente confitti nel terreno o ad altri
sostegni di provata solidità (rocce, muri, ecc.).
L'impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra vegetale fine, costipandola con cura in
modo che non rimangano assolutamente dei vuoti attorno alle radici o alla zolla.
Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione sia quello definitivo, potrà essere
effettuato, a seconda delle necessita e su indicazione della Direzione dei Lavori, con terra vegetale semplice
oppure con una miscela di terra vegetale e torba.
Nel caso la Direzione dei Lavori decida che all'atto dell'impianto venga effettuata una concimazione secondaria
localizzata, l'Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, ma non a
contatto con queste.
A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formato, per facilitarne l'innaffiamento, un solco o un
rilevato circolare di terra per la ritenzione dell'acqua.
E buona regola, non appena la buca è riempita, procedere ad un abbondante primo innaffiamento in modo da
favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra vegetale attorno alle
radici e alla zolla.
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da offrire l'aspetto che consenta di ottenere il
migliore risultato estetico in relazione agli scopi della sistemazione; nel caso fosse richiesta simmetria, le
piante dovranno essere accoppiate con cura secondo il concetto suesposto.
Alberi ed arbusti a foglia caduca.
Gli alberi ed arbusti a foglia caduca, a seconda delle diverse specie vegetali e delle tecniche di coltura,
possono essere fornite anche a radice nuda, sebbene da qualche tempo si tenda a fornire questo materiale
con la zolla o in contenitore per agevolare l'impianto e per avere maggiori probabilità di attecchimento.
Le piante a foglia caduca fornite con zolla o in contenitore potranno essere, infatti, messe a dimora in
qualsiasi periodo dell'anno, mentre quelle a radice nuda dovranno essere piantate esclusivamente durante il
periodo di riposo naturale (dal mese di ottobre a quello di marzo circa), evitando i mesi nei quali vi siano
pericoli di gelate o nevicate o il terreno sia ghiacciato.
Nel mettere a dimora le piante con zolla e necessario fare molta attenzione affinché questa non si rompa. Per
evitare questo inconveniente le piante dovranno essere calate nelle buche con le zolle ancora imballate oppure
con cautela, immediatamente dopo averle estratte dal contenitore.
L'imballo della zolla, se costituito da materiale deperibile (paglia, canapa, juta, ecc.), dovra essere tagliato al
colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il
materiale di imballo in eccesso.
Qualora la zolla fosse troppo asciutta e indispensabile che questa sia immersa per qualche tempo in acqua
con tutto l'imballo (o con il contenitore) al fine di facilitare l'assorbimento dei successivi innaffiamenti. Prima
di mettere in opera le piante a radici nude, invece, e necessario che l'apparato radicale venga spuntato
estremità delle radici sane, privato di quelle rotte o danneggiate e successivamente indafarato con un impasto
di argilla e concime.
Tutte le piante messe a dimora dovranno essere potate, rispettandone il portamento naturale e le
caratteristiche specifiche, soltanto a piantagione e a palificazione avvenuta e sotto la supervisione della
Direzione dei Lavori.
I tagli delle potature per l'alleggerimento e la formatura della chioma e per l'eliminazione dei polloni e dei rami
secchi, spezzati o malformati, devono essere eseguiti con strumenti adatti, ben taglienti e puliti. Se i tagli sono
più larghi di 1,5 cm, devono essere immediatamente protetti con un mastice apposito per dendrochirurgia.
Nel caso fosse necessario, per agevolare il trapianto, l'impresa, su indicazione della Direzione dei Lavori,
irrorerà le piante con prodotti antitraspiranti usando attrezzature di potenza adeguata alle dimensioni delle
piante da trattare.
Alberi ed arbusti sempreverdi
Gli alberi e gli arbusti sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore ed essere
messi a dimora preferibilmente nei mesi di aprile ed ottobre.
Le procedure da seguire per la piantagione di queste piante sono analoghe a quelle riportate all'inizio
dell'articolo relativo alla messa a dimora.
Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate; saranno eliminati, salvo diverse specifiche
indicazioni della Direzione dei Lavori, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati, secondo quanto
specificato al punto alberi ed arbusti a foglia caduca.
Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessita, e possibile anche per queste piante fare
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ricorso all'uso di antitraspiranti.
Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni ed annuali e delle piante rampicanti,
sarmentose e ricadenti
La messa a dimora di queste piante, normalmente fornite tutte in contenitore, e identica per ognuna delle
diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata in buche, preparate al momento, più grandi di circa cm
15 del diametro dei contenitori delle singole piante.
Se le piante sono state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici,
ecc.) questi devono essere rimossi; se invece in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa
compressa, ecc.) le piante possono essere messe a dimora con tutto il vaso.
In ogni caso le buche devono essere poi colmate con terra vegetale mista a concime, ben pressata, intorno
alle piante.
L'impresa e tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti,
legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per
ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione.
Messa a dimora delle piante acquatiche e palustri
A causa delle specifiche esigenze di questo tipo di piante l'Impresa seguirà, per la loro messa a dimora, tutte
le indicazioni riportate sugli elaborati di progetto e le specificazioni fornite dalla Direzione dei Lavori, e sarà
responsabile della corretta sistemazione delle piante in merito alle condizioni di umidità o alla appropriata
profondità di acqua di cui le diverse specie utilizzate (in particolar modo quelle acquatiche) necessitano.
Formazione dei prati
La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di quelle
arboree ed arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione delle eventuali opere murarie e delle
attrezzature di arredo.
Tutte le aree da seminare o piantare a prato non dovranno essere sistemate fino a che non sia stato installato
e reso operante un adeguato sistema di irrigazione, oppure siano stati approntati materiali e metodi per
l'innaffiamento manuale.
Semina dei tappeti erbosi
Dopo la preparazione del terreno, l'area sarà, su indicazioni della Direzione dei Lavori, seminata, erpicata
meccanicamente o trattata a mano per una profondità di 3 ÷ 5 cm e, dopo il secondo sfalcio, ulteriormente
concimata in superficie con fertilizzanti azotati.
Il miscuglio dei semi deve essere adatto alla zona, alla esposizione e al terreno, deve essere stato composto
secondo le percentuali precisate in progetto ed essere stato precedentemente approvato dalla Direzione dei
Lavori.
Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente bagnato fino a che il
suolo non risulti imbevuto di acqua fino alla profondità di almeno 5 cm.
Per impedire che l'acqua possa asportare semi o terriccio, l'irrigazione dei prati appena formati deve essere
realizzata per mezzo di irrigatori provvisti di nebulizzatori.
Al collaudo i tappeti erbosi dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, esenti da erbe
infestanti, malattie, radure ed avvallamenti dovuti ad assestamento del terreno o ad altre cause.
Messa a dimora delle zolle erbose
Le zolle erbose in rotolo o in zolle per la formazione dei prati a "pronto effetto" devono essere messe a dimora
stendendole sul terreno in modo che siano ben ravvicinate. Per favorirne l'attecchimento, ultimata questa
operazione, le zolle devono essere cosparse con uno strato di terriccio (composto con terra vegetale, sabbia,
torba e concime), compattate per mezzo di battitura o di rullatura e, infine, abbondantemente innaffiate. Nel
caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle erbose devono essere anche fissate
al suolo per mezzo di picchetti di legno, e inoltre buona norma costipare i vuoti fra le zolle con terriccio.
Le zolle di essenze prative stolonifere destinate alla formazione di tappeti erbosi con il metodo della
"propagazione" devono essere accuratamente diradate o tagliate in porzioni minori e successivamente messe
a dimora nella densita precisata negli elaborati di progetto o stabilita dalla Direzione dei Lavori. Le cure
colturali sono analoghe a quelle precedentemente riportate.
Inerbimento delle scarpate e dei terreni in pendio
Per evitare frane e fenomeni erosivi causati dalla pioggia, le scarpate e i terreni con pronunciata pendenza
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dovranno essere seminati con specie caratterizzate da un potente apparato radicale e adatte a formare uno
stabile tappeto erboso polifito; il miscuglio di sementi da usare deve essere stato precedentemente approvato
dalla Direzione dei Lavori.
La Direzione dei Lavori si riserva anche di indicare, in relazione alla pendenza, alla natura e alla esposizione del
terreno, quale dei vari metodi seguire per il trattamento dei diversi tratti da sistemare:
− semina normale;
− semina con impiego di collanti;
− semina protetta da pellicole di emulsioni bituminose o plastiche;
− semina protetta da pacciamatura cosparsa a mano o a macchina.
Protezione delle piante messe a dimora.
Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di
uomini o automezzi, l'Impresa dovrà proteggere le piante messe a dimora con opportuni ripari (reti metalliche,
protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) precedentemente concordati ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
Su indicazione della Direzione dei Lavori, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno, in
caso di necessità, essere protette dai danni della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe
infestanti per mezzo di uno strato di circa 10 cm di spessore di pacciame (paglia, foglie secche, segatura,
cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) od altro analogo materiale purché precedentemente
approvato dalla Direzione dei Lavori.

v)

Manutenzione delle piantagioni.

Manutenzione per il periodo di garanzia.
La manutenzione che l'impresa e tenuta ad effettuare durante il periodo di garanzia fino al collaudo deve
essere prevista anche per le eventuali piante preesistenti e comprende le seguenti operazioni:
gli innaffiamenti;
diserbo e le falciature;
− le concimazioni;
− le potature;
− l'eliminazione e la sostituzione delle piante morte;
− la risemina delle parti non perfettamente riuscite dei tappeti erbosi;
− la difesa dalla vegetazione infestante;
− il controllo e la sistemazione dei danni causati da erosione;
− il ripristino della verticalità delle piante;
− il controllo, la risistemazione e la riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature;
− il controllo dagli attacchi di insetti e parassiti e dalle fitopatie in genere.
La manutenzione delle opere deve avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) di ogni
singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e deve continuare fino al collaudo.
Ogni nuova piantagione dovrà essere manutenzionata con particolare cura fino a quando non sarà
manifestamente evidente che le piante, superato il trauma del trapianto (o il periodo di germinazione per le
semine), abbiano ben attecchito e siano in buon sviluppo.
L'impresa e tenuta ad innaffiare tutti gli alberi, gli arbusti, i tappezzanti, i tappeti erbosi ed ogni altra pianta
messa a dimora, per tutto il periodo di garanzia concordato, bagnando le aree interessate in modo tale da
garantire un ottimo sviluppo delle piante stesse.
Le innaffiature dovranno in ogni caso essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione
alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale: il
programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati
dall'impresa e successivamente approvati dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, l'Impresa dovrà controllare che questo
funzioni regolarmente: l'impianto di irrigazione non esonera però l'Impresa dalle sue responsabilità in merito
all'innaffiamento, la quale pertanto dovrà essere attrezzata per effettuare, in caso di necessita, adeguati
interventi manuali.
Se la stagione estiva e particolarmente asciutta, ogni tre settimane circa dovrà essere eseguita, se necessario,
una innaffiatura supplementare; allo scopo l'Impresa avrà provveduto a formare attorno ad ogni albero e ad
ogni arbusto di rilevanti dimensioni una "tazza" o "conca" per la ritenzione dell'acqua di irrigazione.
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Oltre alle cure colturali normalmente richieste, l'Impresa dovrà provvedere, durante lo sviluppo delle essenze
prative e fino al collaudo, alle varie falciature del tappeto erboso. Le falciature dovranno essere tempestive ed
essere eseguite quando le essenze prative raggiungono un'altezza di 10 cm circa, regolando il taglio, a
seconda della specie e della stagione, a 3 ÷ 5 cm da terra.
L'erba tagliata dovrà essere immediatamente rimossa e depositata, secondo le istruzioni della Direzione dei
Lavori, nei luoghi di raccolta del materiale vegetale di risulta. Tale operazione dovrà essere eseguita con la
massima tempestività e cura, evitando la dispersione sul terreno dei residui rimossi.
Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche per genere, specie e varietà a quelle
fornite in origine: la sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata
nel più breve tempo possibile dall'accertamento del mancato attecchimento. Analogamente, epoca e
condizioni climatiche permettendo, l'Impresa dovrà riseminare ogni superficie a tappeto erboso che presenti
una crescita irregolare o difettosa delle essenze prative oppure sia stata, dopo tre sfalci dalla semina iniziale,
giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla Direzione dei Lavori.

2.15.

OPERE DI STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere prescritti in Conformità alla norma UNI EN 206-1 e
UNI 11104 ed eseguiti in conformità di quanto previsto dal DM 17/01/2018 “Norme Tecniche per le
Costruzioni” e della Circolare 21 gennaio 2019 n.7 ” Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle
“Norme tecniche per le costruzioni”».
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressività.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. I residui di impasto che non avessero
per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con
calce comune che potranno essere utilizzati nella giornata del loro confezionamento.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per
l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a
garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.
Per i controlli sul conglomerato cementizio ci si atterrà a quanto previsto dal DM 17/01/2018 (NTC 2018).
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel DM 17/01/2018 (NTC 2018).
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione,
controllo di accettazione, prove complementari.
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera
dei casseri, secondo le modalità previste dalle linee guida e dalle norme vigenti in materia di strutture.
Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute
nella legge n. 108G/71 e nelle relative norme tecniche DM 17/01/2018 (NTC 2018) nonché della Circolare
ministero Lavori Pubblici.
In particolare:
Per le casseforme in genere per conglomerati cementizi l'Impresa può adottare il sistema che ritiene più
idoneo o di sua convenienza, purché soddisfi alle condizioni di stabilità e sicurezza, compreso il disarmo e la
perfetta riuscita dei particolari costruttivi.
Nella costruzione sia delle armature che delle centinature, l'Impresa è tenuta a prevedere gli opportuni
accorgimenti affinché in ogni punto della struttura, l'abbassamento possa venire simultaneamente fatto.
Nella progettazione e nell'esecuzione delle armature e delle centinatura l'Impresa è inoltre tenuta a rispettare le
norme e le prescrizioni che, eventualmente, venissero impartite dagli Uffici competenti circa l'ingombro degli
alvei attraversati o circa le sagome libere da lasciare in caso di sovrappassi di strade e ferrovie.
Si intende che le centinature per gli archi attraversanti fossi, alvei, ecc. soggetti a piene dovranno essere
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eseguite a sbalzo.
Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti
o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.
Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
− saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
− manicotto filettato;
− sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza
di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna
barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione
non deve superare 6 volte il diametro.
Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dal DM 17/01/2018 (NTC 2018).. Per barre di
acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo,
La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel
caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere
aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 3 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in
presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti
intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Affinché sia rispettato il copriferro si dovrà impiegare opportuni
distanziatori.
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e in ogni caso, non meno di 3 cm. Si potrà derogare a quanto sopra
raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è
lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni
contenute nelle attuali norme tecniche del DM 17/01/2018 (NTC 2018).
In particolare:
Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo
particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi.
Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm
nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo. Il
ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte
impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo.
Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con intagli,
pieghe, ecc.
Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di
approvvigionamento sia in opera, fino ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro si debbono
misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due lati debbono essere
confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite per
attrito.
L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono egualmente
rispettare le suddette norme.
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086, dei relativi Decreti
attuativi e delle circolare vigenti al momento dell’esecuzione
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico
abilitato iscritto all'Albo.
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L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e
per le precise pattuizioni del contratto.

L’appaltatore è tenuto a comunicare alla D.L., almeno 24 ore prima, l’inizio
dell’esecuzione dei getti di ogni singola struttura per consentire la verifica in cantiere del
rispetto dei disegni strutturali.

2.16.

STRUTTURE I N ACCI AI O

w)

Generalità.

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5
novembre 1971, n. 1086 « Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica », dalla legge 2 febbraio 1974 ,n. 64. « Provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone sismiche », dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi
delle leggi citate, nonché della Circolare ministero Lavori Pubblici 4 Luglio 1996 (G.U. 16.09.96 n. 217 suppl) - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei cariche e sovraccarichi” di cui al D.M. 16.01.96, del D.M. 9.01.96 (G.U. 5.2.96 n. 29) Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a., normale e precompresso e per
le strutture metalliche e ogni altra disposizione in materia..
L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed
all'approvazione della direzione dei lavori:
− gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali
dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e
peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
− tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di
fondazione.
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

x)

Collaudo tecnologico dei materiali.

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la
successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per ciascuna
colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di
accompagnamento della ferriera costituita da:
− attestato di controllo;
− dichiarazione che il prodotto è « qualificato » secondo le norme vigenti.
La direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova
presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di
accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione dei lavori deve effettuare
presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza
delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'impresa.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 9 gennaio 1996 e successivi
aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

y)

Controlli in corso di lavorazione

L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la
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copia a richiesta della direzione dei lavori.
Alla direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i
controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture
siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'impresa informerà la direzione
dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure
autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

z)

Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto,
a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per
evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel
rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le
tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i
bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro
sopraccitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non
anteriore ad un mese.
Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della direzione dei lavori, un controllo di serraggio
su un numero adeguato di bulloni.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il
traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di
sollevamento, da concordare con la Direzione dei lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'impresa è tenuta a rispettare le norme, le
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo
alla zona interessata, ed in particolare:
− per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
− per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.:
− per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.

aa)

Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola,
prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della direzione dei
lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite
in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti Ministeriali,
emanati in applicazione della Legge 1086/71.
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3. CAPO III - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
3.1.

N ORME

GENERALI

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a a corpo su base percentuale rispetto a quanto
indicato per categoria e classe nel presente documento – parte prima.
Le macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla Direzione Lavori e debbono essere in
perfetto stato di servibilità, provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento, comprese le
eventuali linee per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché siano sempre
in buono stato di servizio.
I noli dei ponteggi saranno sempre valutati in proiezione verticale di facciata per le superfici ed i periodi
autorizzati dalla Direzione Lavori.
I relativi prezzi si riferiscono al attrezzature date in opera, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, e
realizzate a norma delle vigenti leggi in materia.
Nel trasporto s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del
conducente.
I mezzi di trasporto, per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.
Tutte le provviste dei materiali per le quantità prescritte dalla Direzione Lavori saranno misurate con metodi
geometrici, salvo le eccezioni indicate nei vari articoli del presente Capitolato, o nelle rispettive voci di elenco
prezzi le cui indicazioni sono preminenti su quelle riportate nel presente titolo.

3.2.

S CAVI

IN GENERE

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere
l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
− per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
− per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;
− per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
− per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo
le sagome definitive di progetto;
− per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
− per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
− per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
− il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
− gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale,
quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa
e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
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3.3.

R ILEVATI

E RINTERRI

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

3.4.

R IEMPIMENTO

CON MISTO GRANULARE

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

3.5.

C ALCE STRUZZI

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

3.6.

C ONGLOMERATO

CEMENTIZIO A RMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel
relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a
parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori
di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura
dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

3.7.

L AVORI

IN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con
pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature
e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

3.8.

M ANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera 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.
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Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.
L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad
essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del
caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

3.9.

N OLEGGI

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'Appaltatore 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 elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si 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 e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti 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.

3.10.

T RASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'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 oda peso, con riferimento alla
distanza.
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3.11.

D ISPOSIZIONI

GENERALI RELATI VE AI PREZ ZI DEI LAVORI A

MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

I NVARIABILI TÀ

-

DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.
Essi compensano:
a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché
per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed
invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni
e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.
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4. CAPO IV – CRITERI AMBIENTALI MINIMI – PRESCRIZIONI GENERALI E

CRITERI SPECIFICI PER COMPONENTI EDILIZI E MATERIALI (RIF. DM 11
OTTOBRE 2017, IN G.U. SERIE GENERALE N. 259 DEL 6 NOVEMBRE 2017)

NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO SONO STATI PUNTUALMENTE PRESI IN CONSIDERAZIONE
TUTTE LE RACCOMANDAZIONI E LE PRESCRIZIONI CONTENUTE DEL DM 11 OTTOBRE 2017, IN
PARTICOLARE QUELLE CONTENUTE NEL PUNTO 2.3 “SPECIFICHE TECNICHE DELL’EDIFICIO”.
TALI ASPETTI, SEPPUR NON SEMPRE ESPLICITATI NEGLI ELABORATI E NEI DOCUMENTI
PROGETTUALI, HANNO INFORMATO LE SCELTE DI INDIRIZZO E DI INGEGNERIZZAZIONE DEL
PROGETTO.
ALMENO IL 50% PESO/PESO DEI COMPONENTI EDILIZI E DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI,
ESCLUDENDO GLI IMPIANTI, DEVE ESSERE SOTTOPONIBILE, A FINE VITA, A DEMOLIZIONE
SELETTIVA ED ESSERE RICICLABILE O RIUTILIZZABILE. DI TALE PERCENTUALE, ALMENO IL 15%
DEVE ESSERE COSTITUITO DA MATERIALI NON STRUTTURALI.
IL CONTENUTO DI MATERIA RECUPERATA O RICICLATA NEI MATERIALI UTILIZZATI PER
L’EDIFICIO, ANCHE CONSIDERANDO DIVERSE PERCENTUALI PER OGNI MATERIALE, DEVE
ESSERE PARI AD ALMENO IL 15% IN PESO VALUTATO SUL TOTALE DI TUTTI I MATERIALI
UTILIZZATI. DI TALE PERCENTUALE, ALMENO IL 5% DEVE ESSERE COSTITUITA DA MATERIALI
NON STRUTTURALI.
ALLO SCOPO DI RIDURRE L’IMPIEGO DI RISORSE NON RINNOVABILI, DI RIDURRE LA
PRODUZIONE DI RIFIUTI E LO SMALTIMENTO IN DISCARICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI
RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE (COERENTEMENTE CON L’OBIETTIVO DI RECUPERARE
E RICICLARE ENTRO IL 2020 ALMENO IL 70% DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE), FERMO RESTANDO IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME VIGENTI (25) , IL
PROGETTO DEVE PREVEDERE L’USO DI MATERIALI COME SPECIFICATO NEI SUCCESSIVI
PARAGRAFI. IN PARTICOLARE TUTTI I SEGUENTI MATERIALI DEVONO ESSERE PRODOTTI CON
UN DETERMINATO CONTENUTO DI RICICLATO.
ALLO SCOPO DI RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE SULLE RISORSE NATURALI, DI AUMENTARE
L’USO DI MATERIALI RICICLATI AUMENTANDO COSÌ IL RECUPERO DEI RIFIUTI, CON
PARTICOLARE RIGUARDO AI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE (COERENTEMENTE CON
L’OBIETTIVO DI RECUPERARE E RICICLARE ENTRO IL 2020 ALMENO IL 70% DEI RIFIUTI NON
PERICOLOSI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE), FERMO RESTANDO IL RISPETTO DI TUTTE LE
NORME VIGENTI E DI QUANTO PREVISTO DALLE SPECIFICHE NORME TECNICHE DI PRODOTTO,
LE DEMOLIZIONI E LE RIMOZIONI DEI MATERIALI DEVONO ESSERE ESEGUITE IN MODO DA
FAVORIRE, IL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLE VARIE FRAZIONI DI MATERIALI. A TAL FINE IL
PROGETTO DELL’EDIFICIO DEVE PREVEDERE CHE NEI CASI DI RISTRUTTURAZIONE,
MANUTENZIONE E DEMOLIZIONE, ALMENO IL 70% IN PESO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI
GENERATI DURANTE LA DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI EDIFICI, PARTI DI EDIFICI, MANUFATTI DI
QUALSIASI GENERE PRESENTI IN CANTIERE, ED ESCLUDENDO GLI SCAVI, DEVE ESSERE
AVVIATO A OPERAZIONI DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO, RECUPERO O RICICLAGGIO.
Bergamo, 22 novembre 2021

____________________________
ARPOSTUDIO ing. Costante Bonacina

______________________________
ARPOSTUDIO arch. Sergio Mecca
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