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COMUNE DI ____ARONA___________________
Provincia di ____NOVARA_______________
Repertorio n. _____
del _____________

CONTRATTO D’APPALTO
pe l’ese uzio e dei lavo i di MARCIAPIEDI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CHINOTTO – MONTRIGIASCO
VERSO CIMITERO CON ROTATORIA IN PIAZZA GNEMMI)
in località ARONA ______________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’a o due ila____________ , il giorno ____________ del mese di ____________ , nella residenza comunale,
p esso l’uffi io di “eg eteria, avanti a me, dott. ____________
Ufficiale rogante, Segretario ____________ del Comune di ____________ , auto izzato a oga e, ell’i te esse
del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)- ____________________________________________________________
nato a ________________________ il ____________ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
i o e, pe o to e ell’i te esse del Co u e di ____________ ,
codice fiscale _________________________ e partita IVA _______________________________, che
rappresenta nella sua qualità di ______________________________________________________ ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)- ____________________________________________________________
nato a ____________ il ____________ , residente in ____________ , via __________________ , __ in qualità di
________________________ dell’i p esa ____________________________________ con sede in
____________ , via _______________________, _____
codice fiscale _________________________ e partita IVA _______________________________, che agisce quale
impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto
notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa ____________________________________________________________
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________;
2- impresa ____________________________________________________________
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________;
3- impresa ____________________________________________________________
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________;
4- impresa ____________________________________________________________
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________;
(se presente)
o h l’i p esa (1)_____________________________________________________
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________, cooptata ai sensi dell’a ti olo
92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «appaltatore»;
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comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di o u e a o do le pa ti sop a o i ate, i possesso dei e uisiti di legge, i u ia o all’assiste za di testimoni
con il mio consenso.
PREMESSO
a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. ____ in data
____________ , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
________________________________________________________________________________
per un importo dei lavori da appaltare di euro ____________ (2), di cui euro ____________ oggetto dell’offe ta
di ribasso ed euro ____________ per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’offe ta;
b) che in seguito a ____________ (3), il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile
dell’uffi io ____________ del comune n. ____ in data ____________ , i lavori sono stati aggiudicati in via
definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del ________%;
c) he il possesso dei e uisiti dell’appaltato e stato ve ifi ato positiva e te, o e isulta dalla ota del
Responsabile del procedime to . _____ i data __________, o la o segue te effi a ia dell’aggiudi azio e
di ui alla p e ede te lette a , ai se si dell’a ti olo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) he ai se si dell’a ti olo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e
l’appaltato e ha o sottos itto il ve ale di a tie a ilità i data ____________ , rubricato al protocollo n.
____________ ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazio e appalta te o ede all’appaltato e, he a etta se za ise va al u a, l’appalto pe l’ese uzio e dei
lavo i itati i p e essa. L’appaltato e si i peg a alla lo o ese uzio e alle ondizioni di cui al presente contratto
e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, o pa ti ola e ife i e to al Capitolato “pe iale d’appalto,
o h all’osse va za della dis ipli a di ui al de eto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei
contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.
2. “o o i hia ate espli ita e te tutte le defi izio i p eviste dall’a ti olo del Capitolato “pe iale d’appalto.
3. A he ai fi i dell’a ti olo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codi e ide tifi ativo della ga a CIG elativo all’i te ve to il segue te: CIG ZDF1B9F482;
b) il Codi e U i o di P ogetto CUP dell’i te ve to il segue te: _______________________.
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’i po to o t attuale a
o ta a eu o ____________
(diconsi euro ________________________________________________ ), di cui:
a) euro ____________ per lavori veri e propri,
b) euro 9.997,29 pe o e i pe l’attuazio e dei piani di sicurezza.
2. L’i po to o t attuale al etto dell’I.V.A. ed fatta salva la li uidazio e fi ale.
3. Il o t atto stipulato a isu a ai se si dell'a ti olo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà
all’appli azio e alle ua tità effettiva e te auto izzate e egola e te esegui e dei p ezzi u ita i dell’ele o
p ezzi o t attuale di ui all’a ti olo , o
a 3, depu ati del i asso o t attuale offe to dall’appaltato e.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
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progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ pa te i teg a te del o t atto l’ele o dei p ezzi u ita i del p ogetto ese utivo ai uali appli ato il i asso
contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il
computo metrico estimativo allegati al progetto.
Articolo 4. Do icilio e rapprese ta za dell’appaltatore, direzio e del ca tiere.
1. Ai se si e pe gli effetti tutti dell’a ti olo del apitolato ge e ale d’appalto app ovato o d. . ap ile
,
.
, l’appaltato e ha eletto do i ilio el o u e di ____________ , all’i di izzo ____________ , presso
____________ . (4)
2. Ai sensi dell’a ti olo , o
a , del apitolato ge e ale d’appalto, i paga e ti a favo e dell’appaltato e
saranno effettuati mediante ________________________________ . (5)
3. Ai se si dell’a ti olo , o
i e segue ti del apitolato ge e ale d’appalto, o e isulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare
le so
e
i evute i
o to o a saldo, pe
o to dell’appaltato e, i__ signor__
(6)
_______________________________________________ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma
4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT ___ (7) - __ (8) - _______ (9) - ______ (10) - ___________________ (11) acceso presso
______________________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato
alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso,
ent o gio i dall’a e sio e del conto stesso.
5. Ai se si dell’a ti olo del apitolato ge e ale d’appalto, l'appaltato e he o o du e i lavo i pe so al e te
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione
dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavo i. La stazio e appalta te può esige e il a ia e to i
ediato del app ese ta te dell’appaltato e,
previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve
esse e te pestiva e te otifi ata dall’appaltato e alla stazio e appalta te la uale, i aso o t a io,
sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: inizio lavori post-contratto)
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 190 giorni (12) dalla presente stipula.
(opzione 2: inizio lavori d’urge za già avve uto pri a della stipula del co tratto)
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di
consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’a ti olo 32, comma 8, periodi terzo e quinto,
e comma 13, del Codice dei contratti.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 190 (CENTONOVANTA) naturali decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 6. Penale per i ritardi
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1. Nel aso di a ato ispetto del te i e i di ato pe l’ese uzio e delle ope e, pe og i gio o atu ale
o se utivo di ita do ell’ulti azio e dei lavo i o pe le s ade ze fissate nel programma temporale dei lavori è
applicata una penale pari allo 1 pe ille dell’i po to o t attuale, o ispo de te a eu o _________________
.(
2. La pe ale, o l’appli azio e della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato
spe iale d'appalto, t ova appli azio e a he i aso di ita do ell’i izio dei lavo i, ella ip esa dei lavo i
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie tempo ali i te edie fissate ell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può
supe a e il % dell’i po to del o t atto, pe a la fa oltà, pe la stazio e appalta te, di isolve e il contratto in
da o dell’appaltato e.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a egola d’a te dei lavo i, o p esa la e essità di p o ede e alla edazio e di va ia ti i o so d’ope a ei asi
p evisti dall’a ti olo 106 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.
3. Se l’appaltato e itiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori pe h p ovveda a ua to e essa io alla ip esa dell’appaltato e. La diffida
e essa ia pe pote is ive e ise va all’atto della ip esa dei lavo i se l’appaltato e i te de far valere
l’illegitti a aggio e du ata della sospe sio e.
4. Se i periodi di sospensione supera o u ua to della du ata o plessiva p evista pe l’ese uzio e dei lavo i
oppure i sei esi o plessivi, l’appaltato e può i hiede e lo s iogli e to del o t atto se za i de ità; se la
stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltato e ha di itto alla ifusio e dei aggio i o e i
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei
lavo i, ualu ue sia la ausa, o spetta all’appaltato e al u o pe so e i dennizzo.
5. Alle sospe sio i dei lavo i p eviste dal apitolato spe iale d’appalto o e fu zio ali all’a da e to dei lavo i e
integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo
ad eccezione del comma 4.
Articolo 8. O eri a carico dell’appaltatore.
1. “o o a a i o dell’appaltato e tutti gli o e i già p evisti dal apitolato spe iale d’appalto, uelli a lui i posti pe
legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni aso si i te do o o p ese ei lavo i e pe iò a a i o dell’appaltato e le spese pe :
a) l’i pia to, la a ute zio e e l’illu i azio e dei a tie i;
b) il t aspo to di ualsiasi ate iale o ezzo d’ope a;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all’e issio e del e tifi ato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, o upazio i te po a ee e isa i e to di da i pe l’a atti e to di pia te, pe depositi od
estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’e issio e del e tifi ato di ollaudo p ovviso io.
3. L’appaltato e
espo sa ile della dis ipli a e del uo o di e del a tie e e ha o ligo di osse va e e fa
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
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4. La di ezio e del a tie e assu ta dal di etto e te i o dell’i p esa o da alt o te i o, a ilitato se o do le
p evisio i del apitolato spe iale i appo to alle a atte isti he delle ope e da esegui e. L’assu zio e della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
ope a ti el a tie e, o l’i di azio e spe ifi a delle att i uzio i da ese ita e dal delegato a he i appo to
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltato e, t a ite il di etto e di a tie e assi u a l’o ga izzazio e, la gestio e te i a e la o duzio e del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltato e pe dis ipli a, i apa ità o g ave eglige za. L’appaltato e i tutti i asi espo sa ile dei da i
ausati dall’i pe izia o dalla eglige za di detti soggetti, o h della alafede o della f ode ella
so
i ist azio e o ell’i piego dei ateriali.
6. “o o alt esì a a i o dell’appaltato e gli o e i di ui all’a ti olo .
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari
dell’ele o p ezzi al etto del i asso o t attuale. (13)
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso,
secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato
speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un
riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi
dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all’ali uota o t attuale della elativa lavo azio e e appo ta do e il isultato all’i po to o t attuale etto del
lavoro a corpo.
4. Le isu azio i e i ileva e ti so o fatti i o t additto io t a le pa ti; tuttavia se l’appaltato e ifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative
speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazio e appalta te e o oggetto dell’offe ta i sede di ga a.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. No
p evista al u a evisio e dei p ezzi e o t ova appli azio e l’a ti olo
civile.

,pi o o

a, del odi e

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso
d’ope a, fe o esta do il ispetto delle o dizio i e della dis ipli a di ui all’a ti olo 132 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del
d.P.R. n. 207 del 2010.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Ai sensi dell’a ti olo , o
a , del Codi e dei o t atti,
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dovuta all’appaltato e u a so

a, a titolo di

anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’i po to del o t atto, da e oga e dopo la sottos izio e del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con
le odalità, ei te i i e alle o dizio i del Capitolato “pe iale d’appalto.
2. All’appaltato e ve a o o isposti i paga e ti i a o to, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e
dal Capitolato spe iale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della
ritenuta dello 0,50% di cui all’a ti olo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’i po to
delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 30 % (TRENTA pe e to , dell’i po to o t attuale.
3. “o o fatte salve le eve tuali ite ute pe gli i ade pi e ti dell’appaltato e i
e ito agli o lighi o t i utivi,
p evide ziali o et i utivi elativi all’i p esa o ai su appaltato i.
4. In deroga al comma 2:
a) o può esse e e esso al u stato di ava za e to ua do la diffe e za t a l’i po to o t attuale e i
certificati di pagamento già emessi sia inferiore al ______ % (_____________ per cento) (14) dell’i po to
o t attuale edesi o; i tal aso l’i po to esiduo è liquidato col conto finale.
b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), pe ause o dipe de ti dall’appaltato e
e o u ue o i puta ili al edesi o, l’appaltato e può hiede e ed otte e e he si p ovveda alla
redazione dello stato di ava za e to e all’e issio e del e tifi ato di paga e to, p es i de do dall’i po to
minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del
presente contratto effettuato dopo l’ulti azio e dei lavo i e la edazio e del o to fi ale e t o
gio i
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori .
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non
sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. I otte pe a za all’a ti olo della legge .
del
:
a) tutti i ovi e ti fi a zia i elativi all’i te ve to a favo e dell’appaltato e, dei su appaltato i, dei su contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
i elazio e all’i te ve to, devo o avve i e edia te a a io o postale, ovve o alt o ezzo he sia
a
esso dall’o di a e to giu idi o uale ido eo alla t a ia ilità, sui o ti dedi ati di ui all’a ti olo ,
comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di ui all’a ti olo , o
a ;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle o dizio i del Capitolato spe iale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i su appaltato i e i su o t ae ti della filie a delle i p ese a ualsiasi titolo i te essate all’i te ve to di cui
al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
9. Sull’i po to di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
pe e tuale dell’a ti ipazio e a titolo di g aduale e upe o della edesi a.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di
saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui
al edesi o Capitolato spe iale d’appalto.
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2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il ____ (____________) dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro 90 ( novanta) (15) esi dall’ulti azio e dei lavo i, ha
carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di
uest’ulti a p ot attosi pe due esi olt e p edetto te i e di due anni equivale ad approvazione.
3. 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 prima che il certificato
all’e issio e del e tifi ato di ollaudo p ovviso io, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei asi di ui all’a ti olo 08 del Codice dei contratti;
b) i tutti gli ast i asi p evisti dall’a ti olo del Capitolato “pe iale d’appalto.
og i alt a ausa p evista dal Capitolato spe iale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltato e e alla
stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame
sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante
i o so d’ope a ai se si dell’a ti olo 06 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’i po to o t attuale.
3. La p o edu a può esse e eite ata. La edesi a p o edu a si appli a, a p es i de e dall’i po to, pe le ise ve
non risolte al momento dell’e issio e del e tifi ato di ollaudo p ovviso io.
4. E’ se p e a
essa la t a sazio e t a le pa ti ai se si dell’a ti olo 08 del Codice dei contratti.
5. Tutte le o t ove sie de iva ti dall'ese uzio e del o t atto so o devolute all’auto ità giudizia ia o pete te
del Foro di NOVARA con esclusione della competenza arbitrale.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
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Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini
e misura p evisti dall’o di a e to, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’a ti olo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del
, dell’a ti olo 6 del d.P.R. n.
del
, dell’a ti olo della legge . del
, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità
contributiva in data _________ numero ________.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eve tuali p oposte i teg ative del pia o di si u ezza e di oo di a e to di ui all’a ti olo
del de eto
(16)
legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al
comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i
processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltato e garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si p e de atto he i elazio e all’appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, è stata a e tata l’idonea is izio e dell’appaltato e (in caso di concorrente singolo) nella
white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________, nella/e sezione/i
__________ dalla data del ___________ (oppure, in caso di RTI) (17) nelle white list come segue:
- impresa ___________________, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________
nella/e sezione/i __________ dalla data del ___________;
- impresa ___________________, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________
nella/e sezione/i __________ dalla data del ___________;
- impresa ___________________, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________
nella/e sezione/i __________ dalla data del ___________.
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Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori
che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. L’auto izzazio e al su appalto alt esì su o di ata agli ade pi e ti di ui all’a ti olo , o
a .
4. Restano comun ue fe i i li iti al su appalto p evisti dall’a ti olo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti,
o h dal Capitolato “pe iale d’appalto.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.
(oppure, in alternativa)
5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie.
(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto
oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non è ammesso il subappalto.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore
ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante _________________ (18) numero _________________ in
data _________________ rilasciata dalla società/dall'istituto _______________________________
agenzia/filiale di _________________ (19) per l'importo di euro _________________ pari al _____ (20) per cento
dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzio e, el li ite assi o dell’80
per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai se si dell’a ti olo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltato e assu e la espo sa ilità di da i a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, con polizza numero _________________ in data __________ rilasciata dalla società/dall'istituto
________________________ agenzia/filiale di ________________ , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________ (euro _____________), (21) ripartito come da
Capitolato spe iale d’appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________ (_________________). (22)
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
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Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a il Capitolato “pe iale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) l'elenco dei prezzi unitari di ui all’a ti olo 3, comma 3;
d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale
d’appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri
documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti
dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso ___________________________________.
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
2. L’appaltato e di hia a di o esse e sottoposto alle sa zio i di i te dizio e della apa ità a o t atta e o la
pubblica amministrazione, né all’i te uzio e dell’attività, a he te po a ea, ai se si degli a ti oli
e
del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 esse e elle o dizio i di divieto a o t atta e di ui all’a ti olo ,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I aso di sop avve uta i effi a ia del o t atto i seguito ad a ulla e to giu isdizio ale dell’aggiudi azio e
definitiva, trovano applicazione gli articoli
,
,
e
dell’allegato al de eto legislativo n. 104 del
2010.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.
2. “o o alt esì a a i o dell’appaltato e tutte le spese di ollo pe gli atti o o e ti pe la gestio e del lavo o, dal
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a
mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

L’Uffi iale oga te

1

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già
autosufficiente in termini di ualifi azio e); i asse za della fattispe ie a ella e l’i te o pe iodo.
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2

3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20

21
22

I di a e l'i po to totale dei lavo i; ui di ipo ta e sepa ata e te l’i po to dei lavo i oggetto dell’offe ta i
sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.
Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una
società.
Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che
regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore
dell’appaltato e, oppu e il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.
Indicare una o più persone, con le generalità complete.
Numero di controllo (due cifre).
CIN (una lettera).
Coordinata ABI (5 cifre).
Coordinate CAB (5 cifre).
Numero di conto corrente (12 cifre).
Non superiore a 45 giorni.
I aso di appalto ol ite io dell’offe ta di p ezzi u ita i sopp i e e le pa ole «al netto del ribasso».
Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.
Completare con un termine, espresso in mesi, non superiore a 3.
Clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Replicare le indicazioni rituali per ciascuna delle imprese in caso di Raggruppamento temporaneo; replicare le
singole indicazioni in caso di iscrizione in più sezioni della white list con date di decorrenza diverse.
Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.
Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.
La ga a zia deve esse e pa i al % dell'i po to del o t atto; se l’aggiudi azio e è fatta i favo e di u 'offe ta
i fe io e all’i po to a ase d’asta i
isura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se l'appaltatore è in possesso di
certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.
So
a da i di a e el a do di ga a, i ge e e pa i all’i po to dei lavo i; da ve ifi a e la o fo ità o il C.S.A.
Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila
euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
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Lavori di
MARCIAPIEDI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(CHINOTTO – MONTRIGIASCO VERSO CIMITERO CON ROTATORIA IN PIAZZA GNEMMI)

CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO
Art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016
(articoli 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura
Importi in euro
1

Importo esecuzione lavori

€

230.733,01

2

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

€

9.997,29

A

Totale appalto (1 + 2)

€

240.730,30

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento
Ing.

1
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ABBREVIAZIONI
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D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - Codice dei Contratti
Pubblici

- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e degli
articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (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);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva
previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto
1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dall’Amministrazione Committente: MARCIAPIEDI – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (CHINOTTO – MONTRIGIASCO VERSO CIMITERO CON ROTATORIA IN PIAZZA GNEMMI).
b) descrizione sommaria:
Le lavorazioni che verranno eseguite riguarderanno
VIA CHINOTTO
Gli interventi da realizzare interessano sia il rifacimento del manto di usura in conglomerato bituminoso, sia
la sostituzione dei cordoli con la ricalibratura della sezione a 1,50 m di larghezza dei marciapiedi esistenti.
Le prime lavorazioni previste saranno le demolizioni e le rimozioni di piccoli manufatti e materiali insistenti sulle
sedi pedonali (cordonature, manufatti di fognatura acque bianche, pali e paletti di segnaletica; stendardi
pu li ita i, e . ; sa à ui di p evista l’effettuazio e dei e essa i s avi di s a a e to pe la fo azio e dei
cassonetti, secondo le nuove indicazioni progettuali.
Dovrà inoltre essere realizzata o adattata ove necessario, la rete di raccolta e di convogliamento delle acque
meteoriche (sostituzione delle bocche di lupo con pozzetti in cls, griglie in ghisa e tubazioni in pvc).
Saranno predisposti cavidotti in pvc pe l’i pia to di illu i azio e pu li a.
La pavimentazione dei nuovi marciapiedi sarà eseguita in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm
poggiante su massetto di fondazione in calcestruzzo dello spessore di 10 cm armato con rete elettrosaldata di
opportuno diametro delimitata da cordoli in granito.
La ricalibratura della sezione dei marciapiedi non ridurrà la larghezza minima della sezione stradale esistente (>
5,85 m).
S.P. N. 110 (VIA A. VOLTA)
Gli interventi da realizzare consistono nella costruzione di un nuovo marciapiede di larghezza 1,50 m con un
modesto allargamento della sede stradale (si ritiene inutile un allargamento significativo in quanto la strada
p ese ta o u ue u a st ozzatu a o isolvi ile all’i o o dell’a itato).
Le prime lavorazioni previste saranno gli scavi di sbancamento e fondazione per la formazione delle opere di
contenimento dei cassonetti e del piano di calpestio secondo le indicazioni progettuali.
Seguirà la costruzione dei muretti in c.a. e il rinterro e la costipazione con materiale di adeguata granulometria
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(misto naturale) debitamente con rullato per la formazione dei piani di posa del massetto di fondazione.
Dovrà inoltre essere realizzata la rete di raccolta e di convogliamento delle acque meteoriche verso il rio
esistente alla base della scarpata (pozzetti in cls con griglie in ghisa, tubazioni in pvc ed embrici in cls).
Saranno predisposti cavidotti in pvc pe l’i pia to di illu i azio e pu li a.
La pavimentazione dei nuovi marciapiedi sarà eseguita in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm
poggiante su massetto di fondazione in calcestruzzo dello spessore di 10 cm armato con rete elettrosaldata di
opportuno diametro delimitata da cordoli in granito.
Il a iapiede sa à p otetto ve so la s a pata dall’i stallazio e di u a sta io ata usti a i leg o.
PIAZZA GNEMMI
E’ p evista la pa ziale f esatu a/s a ifi a del a to itu i oso esiste te, la ealizzazione di una mini rotatoria
con diametro esterno di 14,50 m e isola circolare centrale leggermente rialzata (in cubetti di porfido)
completamente sormontabile (rialzata di 0,10 m) del diametro esterno di 4,00 m.
I bracci di ingresso ad una corsia avranno una larghezza > 3,50 m (min. 4,09 m); quelli in uscita, sempre ad una
corsia, avranno una larghezza > 4,00 m (min. 4,38 m).
Completano i lavori la realizzazione di isole divisionali (in cubetti di porfido), il rifacimento parziale del manto
bituminoso stradale o la essa i uota di pozzetti esiste ti, l’i stallazio e e la ealizzazio e di ido ea
seg aleti a o izzo tale e ve ti ale da valuta e l’i stallazio e di eve tuali ulte io i st u e ti di egolazio e della
velocità).
c) ubicazione: VIA GEN. CHINOTTO, S.P. N. 110 (VIA A. VOLTA), PIAZZA GNEMMI.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti
tecnologici e relativi calcoli, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo
1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4 del
presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG)
CIG ZDF1B9F482

Codice Unico di Progetto (CUP)
_____________________________

Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
A CORPO
(C)

Importi in euro
1

Importo esecuzione lavori

2

Oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza (non soggetti a ribasso)

A

MISURA
(M)
€ 230.733,01

IMPORTO TOTALE APPALTO
TOT. (1 + 2)
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TOTALE
(C + M)
€

.

,

€ 9.997,29

€ 9.997,29

€ 240.730,30

€ 240.730,30

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma
1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1,
relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più
quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per
l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
2. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di
cui al comma 1, rigo 2, colonna (M).

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente a misura , ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e ai sensi
dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e
3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
3. I 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 D.Lgs. n. 50/2016.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2,
commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.

Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE TRANVARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI. La categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato
di regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale.
2. L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri della
sicurezza, ammonta ad euro € 240.730,30 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto. Tale importo
ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell’importo totale dei lavori, sia
inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere
eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative
categorie; esse possono altresì essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora
siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in
possesso dei requisiti per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90,
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all’importo della singola lavorazione;
b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
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1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n.
207 del 2010, e all’articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella TABELLA «B», allegata al presente
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
2. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati nella tabella
di cui al comma 1, nella colonna (M), sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23 del
presente capitolato.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto
1. 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 quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente 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 regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, 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 da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli
articoli ancora in vigore;
b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo come elencati nell’allegato
C , ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento 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;
d) il piano operativo di sicurezza 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;
e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37.
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente
allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’Elenco dei Prezzi Unitari.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti- colare:
a) il D.Lgs. n. 50 del 2016;
b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
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a) i computi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare e i relativi sommari;
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 di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. 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 R.U.P.,
consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore l’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs. n.50/2016.
3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di
fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi
17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale tecnico-Direttore di cantiere
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.
4. Qualo a l’Appaltato e o
o du a di etta e te i lavo i, deve deposita e p esso l’Amministrazione
Committente, ai sensi e nei modi di ui all’a ti olo del Capitolato ge e ale d’appalto, il a dato o fe ito o
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La Direzione del
a tie e assu ta dal Di etto e te i o dell’i p esa o da alt o tecnico, avente comprovata esperienza in
appo to alle a atte isti he delle ope e da esegui e. L’assu zio e della Di ezio e di a tie e da pa te del
Di etto e te i o avvie e edia te delega o fe ita da tutte le i p ese ope a ti el a tie e, o l’i dicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.
5. L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni
di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle
necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in
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possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non è alla propria stabile
dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il
quale rilascerà dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per
infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle
misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell’Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale
addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra
specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere
l’allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale.
Il direttore dei lavori 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 della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata all’Amministrazione Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione Committente del nuovo atto di mandato.
6. L’Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne
l’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà
designata dall’Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. 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 presente capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata al
presente 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’art. 101, comma 3 del D.
Lgs. 50/2016 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. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non
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diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’E“ECUZIONE
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, redatto in contradditorio con l’Appaltatore, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Esclusivamente nei casi previsti dall'art 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 è facoltà dell’Amministrazione
Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale
del contratto. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente
sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori 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
anzidetto è facoltà dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione
provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto,
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 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà
il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di
Servizio.
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato Speciale
prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. 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.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed 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.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto principale è fissato in giorni 1 9 0
( c e n t o n o v a n t a ) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, di cui 10 di andamento
stagionale sfavorevole; In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio dei
cantieri.
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
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climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e
le soste.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del 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 dell’Amministrazione Committente oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla
sola parte funzionale delle opere.
4. A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec o lettera raccomandata con A.R.
o tramite fax la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in
contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la
redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe e differimenti
1. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è
in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, può
chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del
termine di cui al predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non
imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’amministrazione Committente in
relazione a proprie esigenze o conseguenti all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente,
delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori
propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in
essere tra l’ Amministrazione Committente e terzi.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano
meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le
cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve
essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
3. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore risultasse
tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l’appaltatore può presentare
all’amministrazione committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del
verificarsi dell’evento e fornire all’Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli
elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso.
Detti adempimenti si intendono prescritti per l’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del
diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di
cui al precedente art. 14.
4. La richiesta di proroga è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e
può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori
se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
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7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che
non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato
l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.
2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.
La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata
all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli
rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze
speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lett. b) e c), comma
2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri;
e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione;
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e
accettato dall’amministrazione committente. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di
sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli
articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo
190 del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si
sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.
6. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale
58

avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato
dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.
8. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del
presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in
fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei
lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi lavori.
La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà
disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.
11. Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia
dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a
terzi.
12. In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due)
giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla
Direzione dei Lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause
di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data
di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando
superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennità. L’amministrazione committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
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4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano
le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.
7. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di
cui all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale.

Art. 18. Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno (1,00) per mille giornaliero sull’importo netto
contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale 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 ai sensi
dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma
4; del presente Capitolato Speciale;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;
d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse
condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 16.12;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera e) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della
verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci
per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dall’amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per
qualsiasi altro titolo.
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Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Prima della consegna dei lavori si terrà una o più riunioni di coordinamento nel corso della quale l’Appaltatore
dovrà presentare alla Amministrazione Committente, a norma dell’art. 43, comma 10, del DPR n.
207/2010, il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle priorità previste dal
Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale programma dovrà rispettare i termini
parziali per l’esecuzione delle opere riportati nel Cronoprogramma.
2. L’Amministrazione Committente comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per
partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno fissato per
la riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Amministrazione
Committente potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo
contrattuale, senza che peraltro l’Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di
coordinamento.
4. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei lavori
e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, in
base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali variazioni l’Appaltatore non potrà vantare
alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma dei
lavori esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza
che l’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall’amministrazione
committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 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
dell’amministrazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione
committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le
aree comunque interessate dal cantiere;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione di tutti o parte
dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli
accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell’opera e l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In
ogni caso l’Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha
diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.
6. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall’amministrazione
committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dal committente
al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 20. 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:
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a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
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 il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione;
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 direzione dei lavori
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 o dal capitolato generale d’appalto;
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 dall’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. 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;
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 proroga o 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 l’amministrazione
committente, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per
l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. 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 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell’amministrazione
committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i
lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma 1, è computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma
2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente 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 l’amministrazione committente può trattenere qualunque somma maturata a credito
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dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22. Eventuali lavori a corpo
1. La valutazione di eventuali lavori 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 del lavoro 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 regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella di cui all’articolo 5 del
presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente
Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e nella Lettera di Invito, 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.

Art. 23. Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti
ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei 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 progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta
dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli
altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi,
imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi
punto del lavoro;
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b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni
specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro
notturno e le quote per assicurazioni sociali.
c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori
e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di
ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche
gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la
conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in
genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per
dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.
7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale
di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati
dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.
8. I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore, addebitandoglieli a
norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, però, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il
relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il
coefficiente 1,10.
9. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto,
rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o
maggiorazioni.
10.Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente Capitolato
Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5,
sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai
sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia
1. L’Amministrazione Committente ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla legislazione
e dalla normativa vigente con le modalità previste dall’art. 179 del Regolamento DPR n. 207/2010, mediante
singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o l’acquisto di materiali da liquidare su
fattura, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
del successivo articolo 40;
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 senza alcun ribasso, fermo restando
che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure
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di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in
assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del
2010.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti del DPR n. 207/2010.
2. L’Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità ed alla
predisposizione delle misure, a tale scopo è tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione
Lavori.
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli
eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si riserva la facoltà di
contabilizzare anche l’importo dei materiali a piè d’opera, in misura non superiore alla sua metà, ai sensi
dell’art. 180, comma 5, del DPR n. 207/2010.
Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all’importo del
lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il
tecnico incaricato dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal
RUP.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia
fideiussoria o assicurativa, 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 periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino
all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, 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.
3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in
ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla
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Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che
l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Le ate di a o to so o dovute og i ualvolta l’i po to dei lavo i eseguiti, o ta ilizzati ai se si degli a ti oli ,
, e , al etto del i asso d’asta, o p e sivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ite uta di ui al o
a , e al etto dell’i po to delle ate di a o to p e ede ti, aggiu go o u i po to o
inferiore al 30 % (trenta per cento) dell’i po to o t attuale.
2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. n . 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con
l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del
2010, 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;
c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi
modificheranno i termini indicati nel presente articolo.
4. L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del predetto certificato
entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a
favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto
(numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
5. 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, solo ed esclusivamente nei
seguenti casi:
a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante
in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e
invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilità di eseguire gli
stessi a regola d’arte;
c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti
dall’Appaltatore.
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma dell’articolo 53, comma 1 del
presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento
deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
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b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti,
se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente, 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, di eventuale inadempienza
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.
7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di
cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 28. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della
loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; 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 regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 10 (dieci) 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.
3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale
esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata
entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che
seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo (e comunque non inferiore al 10%
dell'importo contrattuale), 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 regolare esecuzione;
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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.
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da parte dell’amministrazione
committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. L’appaltatore e il direttore dei lavori 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.
9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 27, commi 6 e 7.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 27 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 30 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n.
231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero
dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
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.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 28, comma
4, per causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora,
nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto
dal precedente 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
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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 dell’amministrazione committente 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;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’amministrazione committente
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 l’amministrazione committente;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il10% (dieci
per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti che ne abbia interesse, 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
direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. 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.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. 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 106, comma 13 del D.Lgs. n.
50/2016 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,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione
committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità
di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a
rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
4. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza
del presente contratto di appalto.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al Disciplinare di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n . 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 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 cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. 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 regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di
diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o
nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
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sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di
offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D.Lgs. n . 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori
in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti 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 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 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 d.P.R. n. 207 del 2010.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo
specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in
ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
7. In deroga al comma 5, 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 1 se l’impresa,
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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.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna
dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne l’amministrazione committente 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 regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare
esecuzione 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 dell’amministrazione committente secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. 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 dall’amministrazione committente 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) p evede e u a so

a assi u ata o i fe io e all’i po to del o t atto, cosi 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 100.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00.
b) essere 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) pari ad euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili all’amministrazione committente;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili all’amministrazione committente.
7. 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 48, comma 5, del
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D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni
appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative pro quota in
relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’E“ECUZIONE
Art. 38. Variazione dei lavori
1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto
di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati
dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione
Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.
2. L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo,
commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del
contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e
alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
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partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 del presente
Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo
44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45 del presente Capitolato.
8. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione.
9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà sempre
ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel
limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti
all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
10.Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del
limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza
necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio
di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni
imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo
economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato
l’appaltatore originario.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Speciale, in quanto
compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi per i
lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e
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l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
a) P rezzario della Regione Piemonte - Edizione 2016 (costituito da 28 Sezioni).
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve
trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della
stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati
nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente
Capitolato Speciale;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti.
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il
nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n.
81 del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.
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3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45
comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2,
lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto
81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio
ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o
statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica
all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81
del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai se si,

a o solo, dell’a ti olo

, o

a , del De eto .

del

, l’appaltato e o

ligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIII allo stesso de eto o hé le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di perma e te si u ezza e igie e, ell’osse va za delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltato e p edispo e, pe te po e se o do ua to p evisto dalle vige ti disposizio i, gli appositi pia i pe la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».
4. L’appaltato e o può i izia e o o ti ua e i lavo i ualo a sia i difetto ell’appli azio e di ua to stabilito
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Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. 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
dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità
all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi
per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente
versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi del successivo articolo 44.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo
di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa
ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/2016) si
verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
1. 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 e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure 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.
2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l’obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate dall’appaltatore; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
77

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se
l’amministrazione committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, 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 del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. n . 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2),
del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del
presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese
e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano
complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n.
81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta dell’Amministrazione 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’appaltatore 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 raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
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imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. 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.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore è solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47. Subappalto
1. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del
contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione
committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori e le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è
vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso l’amministrazione committente:
b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza
o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di
sicurezza previsti dal PSC;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di
subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di
cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in
caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
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1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00 la condizione è accertata
mediante acquisizione dell’i formazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione
Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) 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;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’amministrazione committente abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, 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% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto
dal progetto, senza alcun ribasso; l’amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del 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;
d) 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;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione
Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
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antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del
presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n . 50/2016.
L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti
di cui sopra.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo
92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l’amministrazione committente, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 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 se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il
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giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi.
5. i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti
sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e
l’oggetto del lavoro affidato.
L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente
documentazione:
-

dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate,
allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del
D.Lgs. 136/2010.

L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le
quali l’appaltatore ha l’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.
7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori
1. L’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
l’importo dei lavori da loro eseguiti nei casi previsti dall'art.105, comma 13 del D.Lgs n. 50/16.
L’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque
entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata
di pagamento.
L’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme
ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.
Pertanto, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la
sospensione dei successivi pagamenti.
In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs. n.
50/2016, l’amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento
forniture, provvede a corrispondere direttamente l’importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2
e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi
2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore
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In questi casi, l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’amministrazione committente, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che
indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta
motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati
all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante;
I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati:
a) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei
pagamenti;
b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, l’Amministrazione Committente sospende l’erogazione delle rate di acconto o di
saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente
articolo 47, comma 4, lettera b);
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica
della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1),
terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte
della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma
5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite
dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente
comunicata all’appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una
o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che
il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo
1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50. Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in
misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente
l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo
26 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve
di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista
di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il R.U.P. e l’appaltatore
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.
4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la
proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto
della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque)
giorni si procede ai sensi del successivo articolo 51.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56 del presente Capitolato Speciale.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dall’amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state
risolte le controversie.
7. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel
rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi.
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8. Se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire il
parere dell'avvocatura che difende l’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato
in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto
appaltatore, previa audizione del medesimo.
9. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
10.Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.

Art. 51. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve,
la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro di Verbania ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto all’amministrazione committente dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’amministrazione committente;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori,
l’amministrazione committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli
27, comma 7 e 28, comma 9, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
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nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta
in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di cui al successivo articolo 56, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dall’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per
qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per
qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante
dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120
(centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il
DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98
del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più
soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
Appaltante:
a)
b)
c)

d)

chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme
che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori;
provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
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sia negativo per due volte consecutive, l’amministrazione committente contesta gli addebiti al subappaltatore
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso
di assenza o inidoneità di queste l’Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al
subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il
contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori
adempimenti nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo
38 del presente Capitolato Speciale;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva
in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’amministrazione committente ha facoltà di
risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato
Speciale, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:
a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;
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b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dall’amministrazione committente è comunicata all’appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo
rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della
data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla
Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del- l'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente,
all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario
oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi
lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata
in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. n. 159/2011
ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
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consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
all’amministrazione committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’amministrazione
committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56 del presente Capitolato Speciale.
4. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure
nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, la
manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a
tutela della circolazione e dell’incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente,
restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
6. Per il periodo intercorrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le
maggiori responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante delle opere e delle
forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero
necessari.
7. L ’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in
volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte
della Direzione Lavori. Nel caso in cui l’appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori
con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa, maggiorata del
10% per spese generali, sarà addebitata all’Appaltatore stesso.

Art. 56. Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se
l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
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3. Durante l’esecuzione dei lavori l’amministrazione committente può effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei
lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti
necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro
60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione,
sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul
certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o
quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un
nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi
del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del verificarsi delle
condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel
presente Capitolato speciale si fa menzione del collaudo si deve intendere il Certificato di regolare
esecuzio e di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo
237 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale
immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine
assegnato dalla direzione lavori.
2. Se l’amministrazione committente si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale
d’appalto.

90

CAPO 12. NORME FINALI
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono.
1.1 L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’approntamento dei cantieri stradali con
l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e delle
persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni
ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato. In particolare, in ogni cantiere stradale, deve essere
garantita la sicurezza delle persone presenti all’interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la
sicurezza degli utenti della strada che transitano a lato del cantiere stesso.
È fatto obbligo all’Appaltatore:
- di impiegare mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazione e/o rumore omologati.
- di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle
strade da parte dei mezzi di trasporto;
- dell’installazione, del mantenimento in efficienza e rilievo della segnaletica temporanea (di avvicinamento,
di posizione e di fine prescrizione) per ogni cantiere stradale al fine di garantire la sicurezza degli operatori e
degli utenti della strada;
- dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell’ambito del cantiere secondo le attuali normative in
materia (D.Lgs. n. 03/04/06 n.152 e s.m.i.) con presentazione alla Direzione Lavori dei documenti giustificativi
dello smaltimento (formulari, ecc.).
1.2 L’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati, in relazione all’entità delle
opere, tali da garantire il buon funzionamento e la celerità del cantiere, nonché la compatibilità dei mezzi
impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità
stradale. Tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori e
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell’articolo 4
della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del
cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il
numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
1.3 i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
1.4 l’assunzione in proprio, tenendo indenne l’amministrazione committente, di ogni responsabilità risarcitoria e
delle relative obbligazioni comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;
1.5 l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;
1.6 le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
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capitolato;
1.7 il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, della continuità degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
1.8 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’amministrazione committente e per i
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a
carico dello stesso appaltatore;
1.9 la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che l’amministrazione committente intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle
quali, come dall’amministrazione committente, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne
che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza;
1.10 la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
1.11 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore
si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto dell’amministrazione committente, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza;
1.12 l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera
di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
1.13 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; in
particolare l’appaltatore dovrà applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi
cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori.
Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con
Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento d’esecuzione e di attuazione (D.P.R.
16/12/92 n.495), nonché agli schemi previsti dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento tempora eo ome da Decreto 10 luglio
2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal
Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice della Strada. L’appaltatore inoltre provvederà alla custodia e
sorveglianza, nonché al mantenimento costante dell’efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere
affidata a personale dell’Appaltatore stesso o all’uopo incaricato. L’Appaltatore è obbligato a sostituire, a
sua cura e spese, l’attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni.
1.14 in caso di lavori puntuali, la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad
uso ufficio; in particolare dovranno essere messi a disposizione, dalla consegna dei lavori fino all’emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione nell’ambito del cantiere principale, in posizione da concordare con il
Direttore Lavori, adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e d’assistenza e per il
Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, arredati, illuminati e riscaldati, oltre ad idonei servizi igienicosanitari. I locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilità di fax, fotocopiatrice,
tavolo da disegno e Personal Computer. A carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la
pulizia, l’illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e il canone telefonico fino a consegna
dell’opera ultimata nel suo complesso.
L’impianto di adeguati edifici per l’alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa, dimensionati
in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico - sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati,
con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami, conformi alle normative vigenti. Tali
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fabbricati dovranno essere in un’idonea zona del cantiere, o in prossimità di
esso, in modo da consentire l’accesso libero dall’esterno e la separazione dall’area destinata a cantiere vero e
proprio. A riguardo degli alloggi e della mensa è consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni con
strutture alberghiere e/o locali dotati di idonea capacità d’accoglienza.
1.15 la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e i modelli avuti in consegna;
1.16 la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
1.17 l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriora- menti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
1.18 l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
l’amministrazione committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
1.19 la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;
1.20 la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
1.21 gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
1.22 il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie, disegni e documenti cinematografici
delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta dell’amministrazione committente;
1.23 l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
1.24 il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere con perfetta
pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente l’esecuzione dei
lavori.
1.25 la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
1.26 l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa
con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
1.27 l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
1.28 La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e verifica della regolare esecuzione
dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, le misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato
Speciale d’Appalto e di tutte quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare.
1.29 La consegna, all’Amministrazione Committente, della documentazione prevista dalla normativa vigente in
materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilità derivanti dall’inosservanza dei tempi stabiliti
dall’Amministrazione Committente per l’incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a
carico dell’Appaltatore.
1.30 L’osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul
lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e
di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e
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morale dei lavoratori.
1.31 L’organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su specifica richiesta della
D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle medesime condizioni e
prezzi previsti in appalto.
1.32 La fornitura, la posa e la manutenzione continua di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale
necessaria alla deviazione provvisoria della circolazione in caso di chiusura della strada per lavorazioni
particolari o per larghezza insufficiente della sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso
(inferiore a ml 2,80 più margine minimo di sicurezza), e per la realizzazione del senso unico alternato regolato
da movieri o da impianto semaforico. Le frecce di direzione nonché i cartelli di indicazione e/o di preavviso,
specificatamente realizzati per le deviazioni necessarie previste in progetto, resteranno di proprietà
dell’Ente appaltante.
1.33 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva delle
aree pubbliche o private per le strade di servizio, per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri
stessi, per la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade
ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e d’eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa
vigente; per tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori resta in proposito precisato che
l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle
discariche che fossero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le
succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente che
pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estraneo.
1.34 Ogni altro onere derivante dalla necessità di eseguire i lavori anche in presenza di traffico, nonché quelli
derivanti dalla presenza nella zona dell’intervento di cavidotti, impianti interrati di vario genere e linee aeree
in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori
rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore resta peraltro totalmente responsabile degli
eventuali danni causati a detti servizi, anche qualora la loro ubicazione, profondità, altezza non sia conforme
e/o non indicata nel Progetto Definitivo-Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d’intesa con la
Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.
1.35 La comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie relative
all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori, per
l’invio delle suddette notizie, sarà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal precedente art.
18, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in
analogia a quanto sanciscono il Regolamento e il Capitolato Generale relativamente all’irregolarità di
gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali, nonché la sospensione dell’erogazione dei pagamenti.
1.36 Le spese per l’acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di qualità di tutti i
materiali utilizzati dall’Appaltatore per la realizzazione delle opere, da presentare alla Direzione Lavori
contestualmente alla provvista dei materiali.
1.37 La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle
dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.
1.38 L’appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente l’amministrazione Committente, il Coordinatore
Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o
ad Imprese terze all’interno del cantiere.
1.39 Nel caso venga prevista la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei
lavori in oggetto, ciò deve essere eseguito senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta d’oneri aggiuntivi,
anche qualora l’eventualità dovesse essere stata imposta dall’Amministrazione Committente medesima, e in
tutti i casi previa approvazione da parte della Direzione Lavori e, comunque, nel pieno rispetto delle normative
in materia di Sicurezza.1.40 Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei
lavori, il numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro
reperimento sollecito 24 ore su 24.
1.41 L’appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del
lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà formare e informare il
proprio personale sui rischi specifici nell’ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l’Appaltatore si
obbliga a far partecipare, prima dell’inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili
operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca
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informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l’incaricato
dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l’obbligo di partecipare, pena la
sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.
1.42 I materiali in provvista dovranno essere trasportati in cantiere utilizzando di norma le strade provinciali,
evitando, salvo cause di forza maggiore, la viabilità locale, al fine di arrecare il minor disagio possibile
alla cittadinanza residente e per non danneggiare le strade comunali.
1.43 Se risulterà necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle lavorazioni, l’Appaltatore
dovrà fornire mezzi e personale in quantità adeguate alla tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di
limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto indispensabile. Prima della suddetta chiusura
l’Appaltatore dovrà concordare con la Direzione Lavori, se non già previsto nel progetto, la segnaletica da
apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni. La comunicazione della
chiusura dovrà avvenire con congruo anticipo, in modo da poter consentire agli Enti interessati l’emissione
delle opportune Ordinanze e per darne conoscenza agli Organismi preposti alla sicurezza ed alla tutela della
incolumità pubblica.
1.44 All’appaltatore spettano tutti gli oneri per l’allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta degli
scavi in genere e delle fresature, dei quali non è previsto dal progetto il riutilizzo in cantiere, o nel caso in cui
la Direzione Lavori accerti la non idoneità al riutilizzo, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia
di rifiuti.
1.46 In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del subappaltatore, subaffidatario o delle
persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata
dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista
nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista
dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
1.47 L’Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad
evitare i danni innanzi detti; in tutti i casi è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.
1.48 Alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale
deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le
modalità di cui all’articolo 24, comma 3 del presente Capitolato Speciale.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
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lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione
committente.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei
lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del
predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la
voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a
piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo
articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
b) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
c) calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati
65

e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti
e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto
ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell’amministrazione committente e ciò anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’amministrazione committente.
2. L’appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di
conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento
dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna
responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente.

Art. 64. Cartello di cantiere
1. L’appaltato e deve p edispo e ed espo e i sito u e o del a tello i di ato e, o le di e sio i di al e o
.
di ase e
di altezza, e a ti le des izio i di ui alla Ci ola e del Mi iste o dei LL.PP. dell’ giug o
1990, n. 1729/UL, o h , se del aso, le i di azio i di ui all’a ti olo del d. . ge aio
, . .
2. Il a tello di a tie e, da aggio a e pe iodi a e te i elazio e all’eve tuale uta e to delle o dizio i ivi
riportate; è fornito in conformità al modello di ui all’allegato «D».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del
processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
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Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste
italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni
delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2,
e 30 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a)
per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per
le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno
immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. 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.
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Art. 67. Codice di comportamento
1. L' Appaltato e si assu e, a pe a di ullità assoluta del p ese te o t atto, l’o ligo del ispetto dell’a t. del
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Arona (Codice di Comportamento dei Dipendenti
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 190 del 17/12/2013), che integra il Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative.
2. Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di
diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Inoltre l'aggiudicataria
si assume, a pena di ullità assoluta del p ese te o t atto, l’o ligo del ispetto delle isu e o te ute el
Pia o t ie ale di p eve zio e della Co uzio e e el P og a
a T ie ale pe la T aspa e za e l’I teg ità ,
approvati da ultimo con deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 nella seduta del 16/02/2016.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di
segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto,
nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di carico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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Allegato
«A»

CATEGORIA PREVALENTE
(articoli 4 e 47 Capitolato speciale)
Categoria ex allegato A

n.

Lavori

1

MARCIAPIEDI
–
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(CHINOTTO – MONTRIGIASCO
VERSO CIMITERO CON
ROTATORIA IN PIAZZA
GNEMMI)

D.P.R. n. 207 del 2010

Prevalente

Euro
(al lordo della sicurezza)

OG3

240.730,30

Incidenza %
manodopera

29,20%
30,467%
al netto della sicurezza
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Allegato «B»
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità dei lavori e delle varianti in corso d’opera
(articolo 5 del Capitolato speciale)
Descrizione dei gruppi di lavori omogenee
In euro

Rimozioni-Disfacimenti
Rete Acque Meteoriche-Caditoie-Adeguamenti Reti Esistenti
Cartelli ed Arredi: riposizionamenti
Cordolature e Pavimentazioni
Impermeabilizzazioni
Asfaltature
Calcestruzzi
Segnaletica e cartellonistica
Recinzioni
Scavi e rinterri

Oneri per la sicurezza
TOTALE DA APPALTARE
di cui:
importo lavori base
d’asta oneri per la sicurezza
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70.352,60
36.269,60
1.715,00
59.208,32
7.173,28
17.279,18
24.786,05
3.751,34
3.647,821
6.549.83

230.733,01
.....
9.997,29
240.730,30
...............
230.733,01
9.997,29
..........
...........

Allegato «C»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1)

1

E.A

Relazione generale-Relazioni specialistiche-Calcoli esecutivi-Elaborati grafici-Fotografie

2

E.B

Piano di manutenzione dell’opera

3

E.C

PSC-Diagramma di Gantt (Cronoprogramma)-Analisi e valutazione dei rischi-Quadro incidenza manod.

4

E.D

Elenco dei prezzi unitari-Analisi dei prezzi-Computo metrico estimativo-Quadro economico

E.E

Schema di contratto- Capitolato speciale d’appalto

6

E.U.01

VIA GENERAL CHINOTTO – ESISTENTE – Planimetria generale – 1:250

7

E.U.02

VIA GENERAL CHINOTTO TRATTO 1 – PROGETTO – Planimetria generale – 1:250

8

E.U.03

VIA GENERAL CHINOTTO TRATTO 2 – PROGETTO – Planimetria generale – 1:250

9

E.U.04

VIA GENERAL CHINOTTO TRATTO 3 – PROGETTO – Planimetria generale – 1:250

10

E.P.01

VIA GENERAL CHINOTTO – PARTICOLARI – 1:20

11

E.U.05

FRAZIONE MONTRIGIASCO – STATO DI FATTO – Rilievo – 1:250

12

E.U.06

FRAZ. MONTRIGIASCO ROTONDA P.ZZA GNEMMI – PROGETTO – Planim. gen. – Particolari – 1:100, 1:20

13

E.U.07

FRAZ. MONTRIGIASCO MARCIAPIEDE – PROGETTO – Planim. generale – Particolari – 1:100, 1:20

14

E.C.01

PLANIMETRIA DI CANTIERE

5

Progetto complementare
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Allegato «D»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 63)
Ente appaltante: Comune di Arona
Ufficio competente:

ASSESSORATO AI

LAVORI PUBBLICI

UFFICIO TECNICO

MARCIAPIEDI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(CHINOTTO – MONTRIGIASCO VERSO CIMITERO CON ROTATORIA IN PIAZZA GNEMMI)

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________

Progetto esecutivo:

Studio associato iArch – A hitettu a & I geg e ia – Arona
Arch. Maurizio Cerutti - Ing. Paolo Garnaschelli
Direzione dei lavori:

Studio associato iArch – A hitettu a & I geg e ia – Arona
Arch. Maurizio Cerutti - Ing. Paolo Garnaschelli
Progetto esecutivo opere in c.a.

Progettista dell’impianto ___________
Progettista dell’impianto ___________
Progettista dell’impianto ___________
Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni:
Responsabile unico del procedimento:

Direzione lavori opere in c.a.

Ing. Paolo Garnaschelli
Ing. Paolo Garnaschelli

244

Notifica preliminare in data:
Dott. Ing. Silvana Paganelli

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 240.730,30
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 230.733,01
ONERI PER LA SICUREZZA: euro 9.997,29
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %
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Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______
_____, classifica _______
_____, classifica _______
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________

subappaltatori:
categoria

per i lavori di
descrizione

Importo lavori subappaltati
euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio LL.PP.
telefono: 0322.231209 fax: 0322.243101 http: // www.comune.arona.no.it
E-mail: s.paganelli@comune.arona.no.it

7

Titolo II
Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati
Ai se si dell’articolo , co
a , lettera a), del Regola e to ge erale, o si ravvisa o ele e ti tec ici
ecessari per u a più co piuta defi izio e tec ica dell’appalto che non siano già ricompresi negli elaborati
descrittivi e grafici del progetto esecutivo

PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

DE“CRI)IONE DELLE OPERE
Art. 1. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
DEGLI INTERVENTI STRADALI
L i te ve to p evede le segue ti ope e st adali:
VIA CHINOTTO
Gli interventi da realizzare interessano sia il rifacimento del manto di usura in conglomerato bituminoso, sia
la sostituzione dei cordoli con la ricalibratura della sezione a 1,50 m di larghezza dei marciapiedi esistenti.
Le prime lavorazioni previste saranno le demolizioni e le rimozioni di piccoli manufatti e materiali insistenti
sulle sedi pedonali (cordonature, manufatti di fognatura acque bianche, pali e paletti di segnaletica; stendardi
pu li ita i, e . ; sa à ui di p evista l effettuazio e dei e essa i s avi di s a a e to pe la fo azio e
dei cassonetti, secondo le nuove indicazioni progettuali.
Dovrà inoltre essere realizzata o adattata ove necessario, la rete di raccolta e di convogliamento delle acque
meteoriche (sostituzione delle bocche di lupo con pozzetti in cls, griglie in ghisa e tubazioni in pvc).
“a a o p edisposti avidotti i pv pe l i pia to di illuminazione pubblica.
La pavimentazione dei nuovi marciapiedi sarà eseguita in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm
poggiante su massetto di fondazione in calcestruzzo dello spessore di 10 cm armato con rete elettrosaldata
di opportuno diametro delimitata da cordoli in granito.
La ricalibratura della sezione dei marciapiedi non ridurrà la larghezza minima della sezione stradale esistente
(> 5,85 m).
S.P. N. 110 (VIA A. VOLTA)
Gli interventi da realizzare consistono nella costruzione di un nuovo marciapiede di larghezza 1,50 m con un
modesto allargamento della sede stradale (si ritiene inutile un allargamento significativo in quanto la strada
p ese ta o u ue u a st ozzatu a o isolvi ile all i o o dell a itato .
Le prime lavorazioni previste saranno gli scavi di sbancamento e fondazione per la formazione delle opere di
contenimento dei cassonetti e del piano di calpestio secondo le indicazioni progettuali.
Seguirà la costruzione dei muretti in c.a. e il rinterro e la costipazione con materiale di adeguata
granulometria (misto naturale) debitamente con rullato per la formazione dei piani di posa del massetto di
fondazione.
Dovrà inoltre essere realizzata la rete di raccolta e di convogliamento delle acque meteoriche verso il rio
esistente alla base della scarpata (pozzetti in cls con griglie in ghisa, tubazioni in pvc ed embrici in cls).
“a a o p edisposti avidotti i pv pe l i pia to di illu i azio e pu li a.
La pavimentazione dei nuovi marciapiedi sarà eseguita in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm
poggiante su massetto di fondazione in calcestruzzo dello spessore di 10 cm armato con rete elettrosaldata
di opportuno diametro delimitata da cordoli in granito.
Il a iapiede sa à p otetto ve so la s a pata dall i stallazione di una staccionata rustica in legno.
PIAZZA GNEMMI
E p evista la pa ziale f esatu a/s a ifi a del a to itu i oso esiste te, la ealizzazio e di u a i i otato ia
con diametro esterno di 14,50 m e isola circolare centrale leggermente rialzata (in cubetti di porfido)
completamente sormontabile (rialzata di 0,10 m) del diametro esterno di 4,00 m.
I bracci di ingresso ad una corsia avranno una larghezza > 3,50 m (min. 4,09 m); quelli in uscita, sempre ad
una corsia, avranno una larghezza > 4,00 m (min. 4,38 m).

Gli interventi vengono realizzati con le seguenti modalità:
-

marciapiedi, larghi 1,50 m delimitati su strada da cordoli o cordoni in granito (simili agli esistenti)
sollevati 15 cm dal piano stradale. Il sottofondo è realizzato con misto granulare anidro spessore 10
cm rullato, tappetino d usu a i o glo e ato itu i oso steso su una fondazione in cls Rck 250
daN/cmq spessore 10 cm con rete metallica elettrosaldata;
rampe di accesso pedonale ai marciapiedi, pendenza max 5%, realizzate in bitume e delimitate lungo
gli attraversamenti pedonali con un cordolo appena sollevato (max 2,5 cm, come da normativa contro
le barriere architettoniche) in modo da permettere comunque lo smaltimento delle acque. La stessa
tipologia di delimitazione va applicata per gli accessi carrai.
muretti di contenimento in calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; classe di
esiste za a o p essio e i i a C / , gettati o l ausilio di asse i, a ati o a e pe e e to
armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione in acciaio ad aderenza migliorata
B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti;
anello carrozzabile al centro della rotatoria, diametro 4,00 m, delimitato da binderi a raso in porfido
coricati larghezza 12 cm, altezza 10/15 cm, lunghezza 20/40 cm e campito in cubetti di porfido 10/12;
la pe de za dell a ello va ia ile lu go il e hio, te de zial e te i i a ella pa te più alta
dell i o io fi o a 1,5%) e massima nella zona più bassa fi o all , %). Il sottofondo di questo
manufatto è realizzato con misto granulare stabilizzato spessore 30 cm, con cubetti posati su massetto
in cls Rck 250 daN/cmq con rete metallica elettrosaldata e strato di allettamento in sabbia/cemento
da 6 cm circa;
spartitraffico sui rami della rotatoria, ed a protezione degli attraversamenti pedonali, con dimensioni
variabili e tutti carrozzabili, delimitati da binderi a raso in porfido con campitura in cubetti di porfido
8/10 a correre in file parallele, con sommità elevata al massimo fino a 5 cm dal piano stradale finito. Il
sottofondo di questi manufatti è realizzato con misto granulare stabilizzato spessore 30 cm, con cubetti
posati su una fondazione in cls Rck 250 daN/cmq con rete metallica elettrosaldata e strato di
allettamento in sabbia/cemento da 6 cm circa.

-

-

-

-

L i o io a otato ia ve à seg alato o
provenienza:






i segue ti segnali verticali per ciascuna delle direzioni di

otato ia da porre sul limite della rotonda;
da e p e ede za da po e sul limite della rotonda; questo verrà doppiato a terra dal segnale in
vernice triangolare (fig. II 442/a Art. 148) e dalla striscia trasversale formata da triangoli piccoli;
i olazio e otato ia da po e a o
e o di
dalla oto da;
nella rotonda, limite di velocità 30 km/h e conseguente fine limitazione di velocità;
deli eato e spe iale d osta olo da i se i e all api e degli spa tit affi o ove possi ile, se o
ea
problemi al transito dei mezzi ingombranti).

Lungo le due aste viarie, in oggetto limite di velocità 40 km/h e conseguente fine limitazione di velocità in
uscita.
Come segnaletica orizzontale sono previsti in vernice bianca normale le cuspidi degli spartitraffico e le linee
bianche di delimitazione. I passaggi pedonali sono da realizzarsi con segnaletica termoplatica preformata.
La rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere riadattata, mediante la posa di caditoie D400 nei punti
di maggior afflusso laterale delle acque. Le nuove caditoie laterali verranno collegate alla rete esistente o alle
aditoie esiste ti a o a di lupo da sopp i e e, p evede do tu azio i i PVC igido EN
se ie
metrica SDR 41 SN=4kN/m² di diametro variabile Øe 160-315mm.

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 2. PRESCRIZIONI GENERALI
Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente ai disegni di progetto, non avendo
alcuna facoltà d'apportare varianti senza l'autorizzazione del Committente.
Nel corso delle opere in caso di dubbi di interpretazione l'Appaltatore è tenuto a chiedere delucidazioni e
chiarimenti interpretativi dei disegni e delle voci d'opera alla D.L., che potrà integrare il progetto con
particolari costruttivi grafici od istruzioni scritte. In caso di difformità fra le opere realizzate e le opere
progettate, purché non autorizzate dal Committente, l'Appaltatore è tenuto al ripristino integrale con tutti
gli oneri a proprio carico.
Prima dell'esecuzione di ogni opera l'Appaltatore è tenuto a presentare la campionatura dei materiali che
intende impiegare; potrà altresì proporre anche in forma grafica dettagli esecutivi difformi da quanto
previsto sostitutivi di quelli previsti, con qualità e caratteristiche superiori, senza modificare i compensi
previsti. Tali proposte saranno esaminate dalla D.L. che dovrà esprimere accettazione o rifiuto in forma
esplicita scritta.
Nell' esame delle campionatura la D.L. potrà richiedere le prove di laboratorio o le certificazioni necessarie
del materiale proposto; gli oneri per detti controlli e le prove sono a carico totale dell'Appaltatore.
La D.L. potrà altresì richiedere prove in "situ" per controllo della qualità dei materiali e della relativa
esecuzione con oneri a carico dell'Appaltatore.

Art. 3. TRACCIAMENTI
Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale l'assuntore ha l'obbligo di eseguire i tracciamenti definitivi
nonché la picchettazione completa degli stessi, partendo dai capisaldi fondamentali che avrà ricevuto in
consegna dalla Direzione dei Lavori e dovrà tracciare sul terreno, con apposita vernice colorata, la
delimitazione dei marciapiedi.
L'Impresa è, inoltre, tenuta ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi in numero sufficiente secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.
I capisaldi dovranno essere custoditi dall'Impresa e tenuti liberi, in modo che il personale della Direzione se
ne possa servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso.
Qualora nei tracciamenti l'Impresa abbia a riscontrare differenze o inesattezze dovrà subito riferire alla D.L.
per le disposizioni del caso.
In ogni caso l'impresa è tenuta ad avvisare la D.L. per concordare un sopralluogo per verificare le quote plano
altimetriche del tracciato del quale verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle due parti
Comunque l'Impresa assume ogni responsabilità dei tracciamenti eseguiti, sia per la corrispondenza al
progetto, sia per l'esattezza delle operazioni.
L'Impresa dovrà inoltre porre a disposizione della Direzione lavori il personale, gli strumenti topografici e
metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quant'altro occorra perché la Direzione stessa possa eseguire le
verifiche del caso.
Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potrà pretendere per essi alcun
compenso od indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco.

Art. 4. OBBLIGHI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
Prima di dare inizio ai lavori l'Impresa è tenuta ad eseguire tutte le operazioni necessarie per accertare
l'interferenza fra le opere da realizzarsi ed i sottoservizi esistenti nei luoghi interessati dai lavori.
L'Impresa dovrà quindi confrontare la reale situazione in loco, con quanto indicato negli atti progettuali.
A tal proposito l'Impresa dovrà interpellare gli Enti interessati, eventualmente chiedendo la loro assistenza,
onde accertare consistenza e posizione dei sottoservizi ed individuare le modalità di esecuzione dei lavori
onde evitare danni ad essi.
L'Impresa dovrà, d'accordo con le autorità da cui le strade dipendono:
1. eseguire tutti gli scavi di indagine che fossero necessari per conoscere la posizione delle opere del

sottosuolo (come gas, acquedotto, telefoni, ENEL e altri);
2. fornire una mappa dettagliata dei sottoservizi riscontrati alla D.L.. Tale mappa dovrà essere
consegnata alla D.L. prima di iniziare l'esecuzione delle opere progettate;
3. prendere, in accordo con la D.L., i necessari provvedimenti qualora la posizione dei sottoservizi fosse
tale da richiedere lo spostamento dei sottoservizi o le modifiche al tracciato delle opere progettate;
4. fare a proprie spese le opere provvisionali che rendessero facile il superamento di difficoltà; il tutto
con cura ed attenzione, in modo da evitare lagnanze di sorta all'Amministrazione, la quale dovrà
soltanto firmare gli eventuali disegni e accordi con gli Enti, che le venissero proposti, e che sono
necessari alla coesistenza delle opere nuove con quelle preesistenti.
Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quanto sopra specificato, compresi gli oneri ai
quali l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni, compresi gli scavi di indagine
e ricerca, nessun aumento di prezzo verrà riconosciuto all'Impresa, essendosene tenuto conto nello stabilire
i prezzi d'appalto.
Qualora, nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l'Impresa dovrà
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade interessate,
che agli enti proprietari delle opere danneggiate e alla Direzione dei Lavori.
Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabilità è
dell'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile
o penale.

Art. 5. ESECUZIONE DEI LAVORI ED INTERFERENZA CON IL TRAFFICO
L'assenza di itinerari alternativi, impedisce la deviazione del traffico dalle aree degli incroci; pertanto, durante
la fase di realizzazione delle opere, si renderà necessario mantenerne la presenza e la continuità nelle aree
interessate dall'intervento.
I lavori, quindi, dovranno essere realizzati a settori, che dovranno essere preventivamente concordati con la
D.L., o il Coo di ato e della “i u ezza, o l A
i ist azio e Co u ale e o gli E ti o petenti.
La Ditta appaltatrice dovrà, quindi, provvedere alla segnaletica, agli impianti semaforici e a tutto quanto
all uopo e essa io, el ispetto delle o ative vige ti, pe ga a ti e il o etto flusso del t affi o e la
sicurezza pubblica.
Tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da quanto sopra indicato, nonché dalle difficoltà di esecuzione delle
ope e p ovo ate dalla p ese za del t affi o s i te do o già o pe sati dal p ezzo d appalto se za he
ull alt o possa esse e i hiesto dall Appaltato e.

Art. 6. SCAVI IN GENERE - MODALITÀ DI ESECUZIONE
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo della Direzione dei Lavori.
Tutti gli scavi con profondità superiore a 1,5 m dovranno essere armati con casseri metallici continui a
puntoni meccanici o similari.
Nella esecuzione degli scavi in genere, anche per altezze inferiori a 1,5 m, qualora per la qualità del terreno,
per il genere di lavori che si eseguono e per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare
od armare le pareti degli scavi, l'assuntore dovrà provvedervi di propria iniziativa, a sue spese, adottando
tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare contro ogni pericolo
gli operai. L'Assuntore dovrà costruire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterrà migliore e,
secondo la necessità, restando ad esclusivo suo carico i relativi oneri senza diritto a rimborso in quanto
compresi nei prezzi di elenco. L'Assuntore resta in ogni caso unico responsabile, sia in via diretta che,
eventualmente, in via di rivalsa, di eventuali danni alle persone, alle cose, ai lavori, alle proprietà pubbliche
e private, e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivassero dalla mancanza, dalla insufficienza o dalla
poca solidità delle opere provvisionali, dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai nonché dalla
inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici sulla polizia stradale e sulla prevenzione degli
infortuni.
Adottando tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione o sorgive

o meteoriche, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi, tubazioni, ecc. guidandole al punto di scarico e
di loro esaurimento.
Le acque scorrenti alla superficie del terreno dovranno essere deviate all'occorrenza in modo che non
abbiano a riversarsi nei cavi.
Nei casi in cui gli accorgimenti suddetti non risultassero sufficienti l'Impresa dovrà provvedere
all'esaurimento dell'acqua negli scavi con motopompe di adeguata potenza e portata.
Saranno ad esclusivo carico e spese dell'Impresa gli esaurimenti dell'acqua che potrà trovarsi negli scavi per
scarichi accidentali, per pioggia, per rottura di tubi, canali o fossi e infine per qualsiasi causa ed evento
fortuito.
Nel caso che l'acqua sia proveniente dalla falda idrica sotterranea, l'Appaltatore dovrà provvedere
all'esaurimento dell'acqua mediante pompe di adeguata potenza e portata idrica; per queste acque, se
ordinato dalla D.L. saranno riconosciuti e contabilizzati i prezzi per lo scavo in presenza di acqua, in caso
contrario nulla sarà dovuto all'impresa esecutrice.
SCAVI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA O CONSISTENZA
Saranno considerati scavi in terreni di qualsiasi natura e consistenza tutti gli scavi di terra, sabbia, ghiaia,
ciottoli, ciottoloni, ecc. di qualunque genere e consistenza che possano essere eseguiti con i normali mezzi
d'opera, manuali e meccanici.
“CAVI IN PRE“EN)A D’ACQUA
Qualora il livello statico delle acque di falda sotterranea dovesse stabilirsi ad una quota maggiore di 20 cm
dal fo do degli s avi, lo s avo ve à o side ato o e eseguito i p ese za d a ua e e u e ato o il
relativo sovrapprezzo di elenco.
Tale sovrapprezzo verrà applicato unicamente al volume di materiale scavato che ricade oltre i 20 cm al di
sotto del livello statico della falda sotterranea.
L Appaltato e dov à p ovvede e all aggotta e to e all esau i e to delle acque a mezzo di pompe di
adeguata potenza.
Nulla sa à dovuto all Appaltato e pe le suddette p estazio i esse do ueste già o pe sate dal
sov app ezzo pe s avi i p ese za d a ua.
SCAVI IN TRINCEA PER LA POSA DI TUBAZIONI E CAVIDOTTI
Lungo le strade pubbliche, gli scavi per la posa delle canalizzazioni avranno di regola pareti verticali sostenute
da armatura.
La la ghezza etta degli s avi o pa eti ve ti ali des itta ell ele o p ezzi u ita i e ei diseg i di p ogetto.
Se le armature dello scavo o i bicchieri e le diramazioni dei condotti sporgono in modo tale da ostacolare i
lavori, si deve provvedere ad allargare localmente lo spazio di lavoro.
In ogni caso, gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche di progetto o prescritte dalla Direzione
dei Lavori e, qualora le sezioni assegnate vengano maggiorate, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun
compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sarà tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte le
maggiori opere, anche di ripristino, che si rendessero per conseguenza necessarie.
Nella esecuzione degli scavi in trincea, l'Appaltatore, senza che ciò possa costituire diritto a speciale
compenso, dovrà uniformarsi, riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, alle prescrizioni che fossero
impartite dal Direttore dei Lavori. Pure senza speciale compenso, bensì con semplice corresponsione dei
prezzi o delle maggiorazioni che l'Elenco stabilisce in funzione delle varie profondità, l'Appaltatore dovrà
spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti fino a terreno stabile.
SCAVO IN SEDE DI STRADE BITUMATE
Lo scavo in trincea, in sede di strade bitumate, dovrà essere preceduto dal taglio a filo continuo con sega
circolare della massicciata per tutto lo spessore, in modo che i bordi della pavimentazione tagliata risultino
netti e privi di lesioni e sfrangiature.

Il compenso per gli oneri derivanti all'Impresa dal disfacimento stradale in qualunque modo venga eseguito
si intende incluso nei prezzi degli scavi indicati in elenco, mentre l'onere per il taglio della pavimentazione
viene compensato con il relativo prezzo di elenco.
GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
L appaltato e dov à ispetta e le o e ipo tate elle li ee guida della egio e Pie o te pe la gestio e
delle te e e o e da s avo ai se si dell a t.
del D.Lgs.
del ap ile
.
Con riferimento alle scelte progettuali e come previsto dalla normativa vigente, la maggior parte delle terre
e o e da s avo p ove ie ti dagli s avi ve a o iutilizzate all i te o dell a ea di a tie e uale i te o
dei cavi previsti in progetto; la parte eccedente che non potrà essere riutilizzata sarà gestita come rifiuto ai
sensi di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Art. 7. INTERFERENZE CON SERVIZI PUBBLICI SOTTERRANEI
Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e mediante sopralluoghi con gli
incaricati degli uffici competenti, si devono determinare con esattezza i punti dove la canalizzazione
interferisce con servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili,
nonché manufatti in genere).
Nel caso di intersezione, i servizi interessati dovranno essere messi a giorno ed assicurati solo alla presenza
di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso, appena venga scoperto un condotto non in precedenza
segnalato, appartenente ad un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo stesso durante i
lavori, l'Appaltatore dovrà avvertire immediatamente l'Ufficio competente e la D.L..
I servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla quota di posa
della canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamento nella fossa e, se si tratta di
acquedotti, protetti dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con
mezzi meccanici.
Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente l'esercizio dei servizi intersecati. Qualora ciò
non sia possibile, su disposizione della Direzione dei Lavori, sentiti gli Uffici competenti, si provvederà a
deviare dallo scavo i servizi stessi.
Tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di gas o
d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse indispensabile
qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, l'assuntore ha l'obbligo di darne avviso al Direttore dei
lavori, che darà le disposizioni del caso.
Particolare cura dovrà porre l'assuntore affinché non siano danneggiate dette opere nel sottosuolo e dovrà,
a sue cure e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, far quanto occorre purché le
opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovrà quindi avvertire immediatamente gli Enti
proprietari e la Direzione dei Lavori, uniformandosi ad eseguire tutte le opere provvisionali che fossero dagli
stessi suggerite.
Tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere per le maggiori difficoltà derivanti ai lavori a causa dei servizi
stessi, si intendono già remunerati dai prezzi stabiliti dall'elenco per l'esecuzione degli scavi.
Saranno a carico della Stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti di tali
servizi che, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risultino strettamente a carico dell'Appaltatore.
Resta comunque stabilito che l'assuntore è responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai lavori
a dette opere nel sottosuolo e che è obbligato a ripararlo o a farlo riparare al più presto sollevando
l'Amministrazione appaltante da ogni gravame.

Art. 8. INTERFERENZE CON EDIFICI
Qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici o manufatti edilizi, gli scavi dovranno essere
preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura,
consistenza e profondità, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la
stabilità dei fabbricati. Verificandosi tale situazione, l'Appaltatore dovrà ulteriormente procedere, a sue cure
e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si possano determinare

durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno
realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali,
restando ferma ed esclusiva la responsabilità dell'Appaltatore, si sia dato corso secondo modalità consentite
dalla Direzione dei Lavori, faranno carico alla Stazione appaltante e verranno remunerate ai prezzi d'Elenco.
Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in
rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell'Appaltatore
redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le Proprietà interessate, corredandolo di un'adeguata
documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.

Art. 9. SCAVI E RIEMPIMENTI
Senza che ciò dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sul prezzo d'Appalto, i materiali scavati che, a
giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere riutilizzati dalla Stazione Appaltante, ed in modo
particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed il terreno di coltivo, dovranno essere
depositati, ove sarà richiesto dalla D.L., in cumuli distinti in base alla loro natura, se del caso eseguendo gli
scavi a strati successivi, in modo da poter asportare tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le
trincee.
Poiché è richiesto che il rinterro avvenga tutto con materiale anidro proveniente da cava di prestito, i
materiali di risulta esuberanti e quelli non adatti al rinterro devono essere caricati sui mezzi di trasporto
direttamente dagli escavatori o dagli operai addetti allo scavo e mandati a discarica senza deposito
intermedio.
Per lo scarico dei rifiuti speciali inerti (bitumi, materie plastiche ecc.) dovranno essere rispettate le normative
relative previste dal DPR 915/82 e dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, nonché il
vigente Regolamento Comunale.
“o o a a i o es lusivo dell I p esa, i te de dosi già o pe sati dal p ezzo d appalto, tutti gli o e i pe
carico, trasporto, scarico e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta.

Art. 10.

TRANSITO STRADALE

Durante la esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, quale che ne sia la categoria e l'entità del
traffico, e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la
libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli, intendendosi a carico dell'Impresa l'onere
dell'eventuale personale di vigilanza per la disciplina del traffico stradale.
L'Impresa deve provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa con sbarramenti o
segnalazioni in corrispondenza di lavori o dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché
con i segnali prescritti dal vigente codice stradale, ecc.
Deve pure provvedere ai ripari ed in genere, a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli
addetti ai lavori e dei terzi.
Tali provvedimenti devono essere presi in esame a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori.
Quando le opere provvisionali fossero tali da turbare il regolare svolgimento della circolazione stradale, prima
di iniziare i lavori stessi devono essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori, con il
Coordinatore della sicurezza e le autorità competenti.
Nei casi d'urgenza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei
Lavori, il Coordinatore della sicurezza e le autorità competenti.
L'Impresa non ha mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di capitolato, qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori né può far valere quale titolo di compenso od indennizzo la
non concessa chiusura di una strada, o tratto di strada, al passaggio dei veicoli, restando riservata alla
Direzione dei Lavori ed agli Enti proprietari delle strade la facoltà di apprezzamento sulla necessità di
chiusura.
Nei tratti dove la costruzione delle opere comporta necessariamente la sospensione del transito, l'Impresa è
tenuta ad eseguire i lavori con sollecitudine, facendo in modo che almeno durante le ore di sospensione dei

lavori il traffico pedonale sia assicurato mediante ponteggi provvisori, rinterri, ecc.
L'Impresa è tenuta ad eseguire queste opere provvisionali con ogni cura, onde evitare incidenti alle persone
e agli animali. In difetto di osservanza di queste prescrizioni la D.L. potrà ordinare ad altri l'esecuzione delle
opere provvisionali addossandone l'onere all'Impresa inadempiente.
Apposite passerelle, della larghezza minima di 0,60 m protette lateralmente con adatto parapetto, dovranno
essere costruiti per dare comodo accesso ai fabbricati situati lateralmente alle trincee.
Per tutti gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso
spe iale, i te de dosi he il p ezzo d appalto già tie e o to di tali o e i e este à i og i aso i va iato.

Art. 11.

AGGOTTAMENTI

Le opere saranno costruite mantenendo il piano di posa delle stesse costantemente all'asciutto. Pertanto, in
caso di immissione e successivo ristagno negli scavi di acque superficiali, sorgive o di falda, si dovrà
provvedere alle necessarie opere di aggottamento a sua esclusiva cura ed onere senza nulla chiedere oltre il
p ezzo d appalto.
L'Impresa sarà inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa conseguenti all'arresto
degli impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori per detto motivo.
In tutti i lavori di aggottamento, si deve fare attenzione a non asportare con l'acqua pompata particelle di
terra, per non compromettere la resistenza del suolo. In ogni caso, a lavori ultimati, l'Impresa dovrà
provvedere, a sue cure e spese, alla pulizia dei condotti utilizzati per lo smaltimento delle acque pompate.

Art. 12.

RINTERRI

Al termine delle operazioni di posa delle tubazioni delle fognature e dei cavidotti si procederà al loro rinterro.
Il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito in modo che: per natura del materiale e modalità di costipamento,
non abbiano a formarsi, in prosieguo di tempo, cedimenti o assestamenti irregolari; i condotti e i manufatti
non siano assoggettati a spinte trasversali e di galleggiamento e, in particolare, quando i primi siano realizzati
mediante elementi prefabbricati, non vengano provocati spostamenti; si formi un'intima unione tra il terreno
naturale e il materiale di riempimento, così che, in virtù dell'attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un
alleggerimento del carico sui condotti.
Il materiale di riempimento dovrà provenire totalmente da cava di prestito e dovrà avere caratteristiche
granulometriche tali da evitare il formarsi nel tempo di cedimenti o dissestamenti.
Nell'eseguire i rinterri, si dovrà distinguere tra il rincalzo della tubazione, il riempimento dello scavo e la
sistemazione dello strato superficiale.
ll rincalzo si estenderà dal fondo dello scavo fino ad un'altezza di 30 cm sopra il vertice del tubo; esso dovrà
essere realizzato con sabbia o con terreno privo di ogni materiale estraneo, ciottoli compresi, suscettibile di
costipamento in strati con spessore da 20 a 30 cm. La compattazione dovrà essere eseguita a mano, con
apparecchi leggeri, contemporaneamente da ambo i lati della tubazione, ad evitare il determinarsi di spinte
trasversali o di galleggiamento e, in particolare, lo spostamento dei condotti, quando questi siano realizzati
con elementi prefabbricati. Lo strato di copertura, fino a 30 cm sopra il vertice del tubo, deve essere
compattato uniformemente dalle pareti della fossa fino al centro.
Verrà, quindi realizzata una cappa di cls con resistenza Rck 200 daN/cm2.
Subito dopo il rincalzo della canalizzazione, seguirà il riempimento dello scavo, stendendo il materiale in
successivi strati, con spessore non superiore a 30 cm, da compattare prima dell'introduzione dello strato
successivo, con l'impiego di apparecchiature scelte in relazione alla natura del materiale di riempimento, per
realizzare un sufficiente costipamento senza danneggiare la tubazione.
Qualora gli escavatori utilizzati per il rinterro, in relazione alle dimensioni del cucchiaio, per ogni movimento
gettino nello scavo un volume di terra maggiore di quello corrispondente allo spessore prescritto per gli strati,
la terra dovrà subito essere allargata nello scavo, se necessario anche a mano, fino al prescritto spessore e
costipata meccanicamente prima di proseguire il riempimento.
Per i tratti ricadenti nella sede di strade, piazze e luoghi aperti al pubblico l'Impresa dovrà porre una cura
ancora maggiore nell'eseguire il costipamento dei rinterri onde evitare interventi successivi troppo frequenti.
Lo strato superiore degli scavi eseguiti lungo strade trafficate dovrà invece essere sistemato in modo idoneo
a consentire un'agevole e sicura circolazione.

I prezzi stabiliti dall'Elenco per i rinterri remunerano anche le sistemazioni superficiali sia degli scavi che delle
località in cui siano stati lasciati a provvisorio deposito i materiali di risulta. Essi sono pure comprensivi degli
oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere per controllare costantemente le superfici dei rinterri e delle
prestazioni di mano d'opera e mezzi d'opera necessarie alle riprese ed alle ricariche fino al ripristino della
pavimentazione, se questo sia compreso nell'appalto, o al conseguimento del collaudo.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alle riprese ed alle ricariche nel caso
di inadempienza dell'Appaltatore, al quale, in tale evenienza, verranno addebitate mediante semplice
ritenuta tutte le conseguenti spese.
L'osservanza delle prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alle modalità di esecuzione dei rinterri
e di sistemazione e manutenzione degli strati superficiali, con speciale riguardo a quelli eseguiti lungo strade
trafficate, non solleva l'Appaltatore da nessuna responsabilità relativa alla sicurezza della circolazione.

Art. 13.

MOVIMENTI E TRASPORTI DEI MATERIALI

Ogni qualvolta si debba procedere allo sgombero di macerie e alla rimozione di materie accumulate nel
cantiere di lavoro, l'impresa avrà cura di recuperare il materiale riutilizzabile e di accantonarlo regolarmente
nelle posizioni che verranno fissate dalla direzione lavori, evitando in ogni caso che il materiale venga
asportato per negligenza o per qualsiasi altro motivo.
Qualora l'impresa non provvedesse in conformità a tale prescrizione la direzione lavori avrà facoltà di
addebitare all'impresa stessa l'importo dei materiali perduti, detraendo direttamente dalla contabilità dei
lavori.
La pa te i a e te dov à esse e t aspo tata all este o del a tie e segue do le p es izio i delle li ee guide
della regione Piemonte ai se si dell a t.
del D.Lgs.
/
e s. .i.

Art. 14.

DISFACIMENTI, RIMOZIONI, DEMOLIZIONI

Questa categoria di lavori dovrà venire eseguita nei limiti strettamente necessari in base alle disposizioni che
di volta in volta impartirà la direzione lavori all'atto esecutivo.
Il materiale di risulta dovrà essere inviato ad impianti di recupero autorizzati seguendo le prescrizioni del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Dovrà inoltre essere posta la massima cura da parte dell'Impresa al fine di evitare che i materiali reimpiegabili
non vengano comunque danneggiati. Sarà inoltre responsabile della loro custodia e conservazione
nell'ambito del cantiere di lavoro.
Qualora dovessero verificarsi danneggiamenti, perdite, asportazioni di materiali reimpiegabili di qualsiasi
genere l'impresa dovrà provvedere alla fornitura di altrettanti materiali dello stesso tipo, dimensioni e stato
di conservazione. l materiali reimpiegabili dovranno riunirsi od accatastarsi nelle vicinanze del punto del loro
reimpiego se questo avviene immediatamente; in caso diverso dovranno invece accatastarsi distintamente
per ogni tipo in posizione da destinarsi appositamente nel cantiere di lavoro. La rimozione e/o lo smontaggio
di strutture o di apparecchiature dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dalla D.L. Le parti rimosse
dov a o esse e t aspo tate, se o do le i di azio i fo ite dalla D.L. al o e to dell ese uzio e dei lavo i,
el luogo i di ato dall A
i ist azio e.
Nella vo e di ele o p ezzi s i te do o o pe sate tutte le p estazio i sop a ele ate e tutto quanto
necessario per la rimozione ed il trasporto a deposito delle parti rimosse.

Art. 15.

LAVORI VARI

Per le categorie di lavori che si rendessero necessarie nel corso dei lavori, e per le quali non sono indicate le
modalità di esecuzione, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni della direzione lavori.

Art. 16.

CONTINUITÀ DI CANALI E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

L'Appaltatore dovrà provvedere con diligenza, a sue cure e spese, salvo casi speciali stabiliti di volta in volta
dalla D.L., ad assicurare la continuità e lo smaltimento di eventuali canali intersecati od interferenti con i
lavori sia in superficie che in sotterraneo.
A tal fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati,

lungo i quali far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi
e dovranno anche essere adottati gli opportuni sistemi di pompaggio necessari all'estrazione ed
allontanamento delle acque. Non appena realizzate le opere, l'Appaltatore dovrà, sempre a sue cure e spese,
provvedere con tutta sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali
provvisori e ponendo in pristino stato il terreno interessato dagli stessi. L'Appaltatore dovrà curare che, per
effetto delle opere di convogliamento o smaltimento delle acque, non derivino danni ai terzi; in ogni caso
egli è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni spesa e compensi che dovessero essere pagati e liti
che avessero a insorgere.
Tutti gli oneri che si rendessero necessari per provvedere a quanto previsto dal presente articolo sono da
intendersi ad esclusivo carico dell'Appaltatore, il quale nulla potrà chiedere alla Stazione Appaltante
intendendosi i suddetti oneri già tutti compensati dai prezzi unitari delle opere compiute.

QUALITÀ E PROVENIEN)A DEI MATERIALI
Art. 17.

PRESCRIZIONI GENERALI

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno essere della migliore qualità esistente
in commercio, senza difetti, lavorati a regola d'arte. I materiali proverranno da quelle località che
l'appaltatore riterrà di sua convenienza: in ogni caso, prima di essere impiegati, dovranno ottenere
l'approvazione della Direzione Lavori in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità,
durabilità, applicazione ecc.
Per i materiali già approvvigionati a piè d'opera e riconosciuti non idonei, la Direzione dei Lavori deciderà a
suo insindacabile giudizio se essi debbano venire scartati oppure se possano ammettersi applicando
un'adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul prezzo. Qualora l'impresa non intenda accettare
la detrazione stabilita dalla Direzione Lavori, dovrà provvedere a sue spese all'allontanamento dal cantiere
dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della
Direzione Lavori.
Le decisioni della Direzione Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso
pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.
L'esecuzione dei lavori avverrà secondo quanto descritto negli elaborati progettuali; e le disposizioni della
D.L.

Art. 18.

APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito
registro, da esibire al visto del Direttore Lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i
materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità.
Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del Direttore Lavori.
L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali.
Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il Direttore Lavori ne
ordinerà la demolizione ed il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore.
Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a
carico dell'Appaltatore.
Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa,
impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto
a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta. Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche
s a sezza, pu h a etta ile se za p egiudizio, si appli he à u adeguata iduzio e del p ezzo, salvo giudizio
definitivo in sede di collaudo.
I materiali occorrenti per le esecuzioni delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità esistenti
in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori regole d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche,
cave e fornaci.
Prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere l'approvazione della direzione lavori, in relazione
alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, etc. stabiliti dal presente Capitolato.
L'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove alle quali la direzione lavori

riterrà sottoporre i materiali da impiegare od anche già impiegati ed ai campioni di conglomerato,
pavimentazione o altre strutture od opere eseguite dall'impresa stessa in dipendenza del presente appalto.
Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto
da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie.
Affinché il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori,
l'impresa dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di
laboratorio, quali le calci e i leganti idraulici, il bitume, etc.; a presentare immediatamente dopo la consegna
dei lavori, campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche di resistenza od usura;
ad escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti; in genere, a fornire
materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni di Capitolato.
Le decisioni della direzione dei lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso
pregiudicare il diritto dell'Amministrazione appaltante nella collaudazione finale, in relazione ai disposti di
cui agli artt. 16 e 18 del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori
pubblici.
Quanto alla qualità e alle caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di materiali da impiegarsi,
valgono le prescrizioni seguenti.

Art. 19.

PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO E PROVE DI LABORATORIO

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, e corrispondere a quanto stabilito nel presente
disciplinare; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè
d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono
intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata
riduzione del prezzo di elenco.
L'Amministrazione potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio
che riterrà opportuno e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, la D.L. può prelevare campioni dei
materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e controlli, da eseguirsi presso laboratori
ufficialmente autorizzati, scelti insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, a spese dell'Appaltatore.
Tutti i materiali adottati dovranno essere dotati del marchio di qualità e delle relative certificazioni che
attestino la loro rispondenza alle norme UNI EN ISO.
La provenienza dovrà essere preventivamente segnalata alla Direzione dei Lavori, che si riserva la facoltà di
non accettare materiali che, per motivate ragioni, ritiene non sufficientemente affidabili o non rispondenti
pienamente alle prescrizioni del Capitolato e dell'elenco prezzi. Pertanto tutti i materiali dovranno essere
accettati, previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori.
Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa
dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati
immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.
L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai
materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di
collaudo.
Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza
o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un
aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero
stabiliti dal contratto.
Qualora venga ammessa dalla Stazione appaltante - in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione,
la Direzione dei Lavori può applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo
esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
Se l'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali di dimensioni,
consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e l'Appaltatore sarà tenuto a
rimuovere a sua cura e spese detti materiali, ed a rifare l'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i

termini di ultimazione contrattuale.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente
Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti sia prefabbricati che formati in opera.
In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica
di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o
complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito
verbale; in tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le
modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.
I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a
quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma
del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un
Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.
In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove,
per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese
simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente
Capitolato espressamente prescritti criteri diversi.
Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa
dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, mentre non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per
danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, potrà richiedere una congrua proroga del
tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di
pregiudizio alla Stazione appaltante, l'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà prestarsi a far
effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla
generale obbligazione, che egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle
varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato.
Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità
dell'Appaltatore - e sempreché i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi
- spirato il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avrà prescritto, si farà senz'altro luogo
all'applicazione della pena prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

Art. 20.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUL CONTROLLO E IL COLLAUDO DELLE FORNITURE DI
TUBI, PEZZI SPECIALI E MATERIALI PER GIUNZIONI

Per ogni fornitura di tubi, pezzi speciali e materiali per giunzioni - definita dal progetto e/o dalla Direzione
dei Lavori in funzione delle caratteristiche delle acque da convogliare e del suolo, nonché del funzionamento
idraulico della canalizzazione e delle situazioni ambientali, inclusi i carichi esterni - dovrà essere accertata la
rispondenza alle prescrizioni di qualità di cui al presente Capitolato, mediante prove dirette da eseguirsi sui
materiali oggetto della fornitura, ovvero prove eseguite sulla produzione ordinaria.
Le prove dirette sono a carico dell'Appaltatore; tuttavia se il fornitore esegue prove sulla produzione
ordinaria conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, mettendo i risultati a disposizione della Direzione
dei Lavori e questa esige ugualmente l'esecuzione di prove di laboratorio dirette, le relative spese saranno a
carico dell'Appaltatore solo se i risultati non siano conformi alle prescrizioni di qualità.

Art. 21.

INERTI

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 prescritta 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.
Fermo quanto sopra, valgono le seguenti prescrizioni particolari.

SABBIA NATURALE
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 d'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 un setaccio con maglia del lato di
millimetri:




quattro, per calcestruzzi;
due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio;
uno, per malte da intonachi.

GHIAIA, GHIAIETTO E GHIAIETTINO
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 maglie da 2,5
cm;
che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5 cm e 1 cm;
che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 mm.

Art. 22.

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,
l'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 frantumazione dovranno essere esenti da impurità o materie polverulente e
presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assorbite; per queste ultime, valgono le indicazioni
dei precedenti punti 1. e 2.

Art. 23.

LEGANTI IDRAULICI

Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tutte le norme stabilite dalla legge 26.5.1965, n. 595:
Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici e successive modifiche e integrazioni. Essi dovranno
essere approvvigionati in relazione alle occorrenze, con un anticipo tale, tuttavia, rispetto alla data del loro
impiego, da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte presso i Laboratori stabiliti dalla Direzione
dei Lavori, e ciò indipendentemente dalle indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e cartellini che la
legge prescrive. Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla Direzione stessa in relazione all'esito
delle prove - sia quanto alle modalità d'uso del materiale sia per l'eventuale suo allontanamento e
sostituzione con altro migliore - sono obbligatorie per l'Appaltatore, che dovrà tempestivamente eseguirle.
L'Appaltatore non potrà richiedere alcun compenso e accampare alcuna pretesa per i ritardi e le sospensioni
che potessero subire i lavori in attesa o in conseguenza dei risultati delle prove.
Oltre alle indicate norme generali, valgono quelle particolari di seguito riportate.

Art. 24.

CEMENTI

I requisiti di accettazione e le modalità di prova dei cementi dovranno essere conformi alle norme di cui al
D.M. 3/6/1968 e al D.M. 31/8/1972. Di ogni partita di cemento introdotta in cantiere, o successivamente
dall'Appaltatore asportata perché destinata ad altri lavori, o rifiutata all'atto dell'impiego, come di seguito
previsto, dovrà essere presa adeguata annotazione sul giornale dei lavori relativo alle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso.
Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in locali coperti,
asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia: essi saranno disposti su tavolati isolati dal suolo, in
cataste di forma regolare, non addossate alle pareti, che verranno inoltre ricoperte con teli impermeabili o
fogli in materiale plastico.
I cementi che non vengono conservati secondo le modalità prescritte, i cui contenitori risultino manomessi,
o che comunque all'atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno essere senz'altro
allontanati tempestivamente ad esclusive cure e spese dell'Appaltatore, restando la Stazione appaltante
estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al Fornitore.
Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si impiegheranno appositi automezzi.
Ferma la necessità dei documenti di accompagnamento prescritti dall'art. 3 della Legge 26/5/1965, n. 595, i
contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa con legame munito di sigillo
recante un cartellino distintivo del prodotto, il tutto conformemente a quanto prescritto dalla legge stessa,
al medesimo articolo, per le forniture in sacchi.
L'impiego di cementi alla rinfusa non potrà essere consentito qualora il cantiere non sia dotato di idonea
attrezzatura per lo svuotamento dei contenitori di trasporto, di silos per lo stoccaggio e di bilancia per la
pesatura all'atto dell'impiego.

Art. 25.

AGGLOMERATI CEMENTIZI

Per la fornitura degli agglomeranti cementizi si richiamano i requisiti di accettazione e le modalità di prova di
cui al D.M. 14/1/1966; per la loro conservazione in cantiere e l'accettazione all'atto dell'impiego, valgono le
prescrizioni relative ai cementi riportate al precedente paragrafo.

Art. 26.

MATTONI

I mattoni devono essere ben cotti, di forma regolare a spigoli profilati, sonori alla percussione, di grana fine
ed omogenea.
I mattoni sformati, contorti, vetrificati, contenenti ghiaietti o calcinelli, nonché i mattoni guasti dalla pioggia
avanti cottura o comunque difettosi, saranno rifiutati.
Sempre fatte salve diverse prescrizioni di progetto, i mattoni dovranno:




presentare, se asciutti, una resistenza a compressione non inferiore a 200 kg/cm2, riducentesi a non
meno del 75% dopo imbibizione d'acqua;
assorbire, nella prova di imbibimento, una percentuale d'acqua non superiore al 12%;
presentare efflorescenza nulla nell'apposita prova, eseguita secondo le norme di unificazione.

Art. 27.

PIETRE NATURALI

Le pietre naturali dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento,
da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al
particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono
essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte.
Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e
dell'acqua corrente.
Le pietre oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati dovranno avere struttura uniforme,
scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità.
I materiali lapidei dovranno avere le caratteristiche riportate dalle norme UNI 9724 ed UNI 9725.

Art. 28.

MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere conformi, per quanto attiene a condizioni tecniche
generali di fornitura, dimensioni e tolleranza, qualità e prove, alla normativa UNI vigente all'epoca della
esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore è tenuto a sostituire con materiale nuovo, meritevole di collaudo, tutti i pezzi che subiscano
guasti o rotture durante il trasporto ovvero durante e dopo la loro posa in opera, quando tali rotture
risultassero dipendenti da struttura difettosa o da qualità del materiale non corrispondente alle presenti
norme tecniche. In questi casi egli è inoltre responsabile dei danni che derivassero alla Stazione appaltante
o a terzi.
I materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro qualità, i
requisiti caso per caso precisati.
FERRO
Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo ed a caldo, tenace,
di marcatissima struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle,
saldature aperte, soluzioni di continuità in genere ed altri difetti. La frattura dovrà presentarsi a grana fine e
brillante.
I manufatti di ferro che non dovranno essere zincati verranno forniti già protetti con una mano di appropriata
vernice anticorrosiva.
I manufatti da sottoporre a zincatura dovranno essere eseguiti in modo tale che con la zincatura non si
verifichino deformazioni termiche. La quantità di materiale apportata non dovrà essere inferiore a 0,5 kg per
m² di superficie zincata. Le modalità di trattamento delle superfici devono essere conformi alle prescrizioni
di cui agli articoli successivi.
ACCIAI PER OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa vigente per le varie opere all'epoca di esecuzione
dei lavori e, in particolare, fatte salve modifiche o integrazioni, a quella di cui al punto 1 dell'art. 36
(Disposizioni amministrative relative alle strutture con funzioni statiche).
L'approvvigionamento dovrà avvenire con un anticipo tale, rispetto alla data dell'impiego, da consentire
l'effettuazione di tutte le prove prescritte.
GHISA
La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, escluse
assolutamente le ghise fosforose.
Essa dovrà subire poco ritiro durante il raffreddamento, presentare una frattura grigia, a grana fina
perfettamente omogenea e compatta, senza presenza alcuna di gocce fredde, screpolature, vene, bolle,
sbavature, asperità ed altri difetti, specie se suscettibili di diminuirne la resistenza; dovrà inoltre potersi
facilmente lavorare con la lima o con lo scalpello.
Verranno senz'altro rifiutati i materiali che presentassero difetti di fusione, siano o no mascherati con
piombo, stucco od altri mezzi.
MALTE
I componenti le malte saranno ad ogni impasto separatamente misurati. La miscela tra sabbia e legante verrà
fatta a secco; l'acqua sarà aggiunta, in misura non superiore al necessario, soltanto dopo il raggiungimento
di una intima miscelazione.
Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovrà operare sopra aree convenientemente pavimentate e
riparate dal sole e dalla pioggia, cospargendo in più riprese l'acqua necessaria.
Per lavori nella stagione rigida, la Direzione dei Lavori potrà richiedere di unire alla malta un solvente; per
tale impiego, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni e non avrà diritto ad alcun maggior compenso oltre il

prezzo stabilito dall'Elenco per tale prodotto.
Il volume degli impasti verrà limitato alla quantità necessaria all'immediato impiego; gli eventuali residui
dovranno essere portati a rifiuto.

Art. 29.

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE ED ARMATO NORMALE

Le opere in cemento armato dovranno essere realizzate con calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
lasse di esiste za a o p essio e i i a C / , gettati o l ausilio di asse i, a ati o a e pe
cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione in acciaio ad aderenza
migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti.
RICHIAMO ALLA NORMATIVA
Nell'esecuzione di strutture in cemento semplice ed armato dovranno osservarsi le disposizioni contenute in:
Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso e a struttura metallica;
Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche;
C.M. 9 gennaio 1980, n. 20049 – Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul
conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato;
D.M. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento;
D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazio e, l ese uzio e e il ollaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali
e le p es izio i pe la p ogettazio e, l ese uzio e e il ollaudo delle ope e di sosteg o delle te e e delle
ope e di fo dazio e. Ist uzio i pe l appli azio e;
C.M. 4 gennaio 1989, n. 30787 – Ist uzio i i
e ito alle o e te i he pe la p ogettazio e, l ese uzio e
e il collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento;
C.M. 16 marzo 1989, n. 31104 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito alle norme tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
D.M. 9 gennaio 1996 – No e te i he pe il al olo, l ese uzio e e il ollaudo delle st uttu e i e e to
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni
e dei carichi e sovraccarichi;
C.M. 4 luglio 1996, n. 156AA.GG/STC – Ist uzio i pe l appli azio e delle o e te i he elative ai ite i
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al D.M. 16 gennaio
1996;
C.M. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. – Ist uzio i pe l appli azione delle norme tecniche per il calcolo,
l ese uzio e e il ollaudo delle ope e i e e to a ato o ale e p e o p esso e pe le st uttu e
metalliche, di cui al D.M. 9 gennaio 1996;
C.M. 29 ottobre 1996 – Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di
valore storico-artistico in zona sismica;
C.M. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. – Ist uzio i pe l appli azio e delle o e te i he pe le ost uzio i i
zone sismiche, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC – Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai laboratori per
prove sui materiali da costruzione;
Ord.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

D.M. 14 settembre 2005 – Norme tecniche per le costruzioni;
D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni.
C.M. 2 febbraio 2009, n. 617 – Ist uzio i pe l appli azio e delle uove o e te i he pe le ost uzio i di
cui al D.M. 14 gennaio 2008.

PAVIMENTA)IONI “TRADALI E “EGNALETICA
Art. 30.

SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

Pe i t atti di st ada già pavi e tati sui uali si dovesse p o ede e a i a i hi o isago atu e, l Appaltato e
dovrà dapprima ripulire il piano viabile e provvedere poi alla scarificazione della massicciata esistente,
adoperando apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sarà spinta in quelle strade ove esiste una ossatura di sottofondo, sino a raggiungere
l ossatu a stessa, senza tuttavia intaccarla; in caso contrario la scarificazione deve essere molto superficiale;
in ogni caso essa verrà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori da 1 cm a 3
cm, procedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli, del materiale utilizzabile e al trasporto a
rifiuto delle materie inutilizzabili.
Il materiale di risulta dovrà essere portato a rifiuto in impianto o discarica autorizzati.
Tutti gli oneri per lo smaltimento del materiale di risulta si i te do o già o pe sati dal p ezzo d appalto
se za he ull alt o possa esse e i hiesto dall I p esa Appaltat i e.

Art. 31.

DEMOLIZIONE DELLE MASSICCIATE STRADALI E PREPARAZIONE DEL PIANO DI
POSA

Ove previsto si procederà alla demolizione della massicciata stradale che verrà effettuata adoperando
apposito scarificatore o demolitore e verrà spinta fino alla profondità che verrà prescritta dalla Direzione
Lavori.
Il materiale di risulta dovrà venire accuratamente vagliato onde separare le materie polverulenti e di scarico
che dovranno venire trasportate a rifiuto da quelle reimpiegabili che verranno invece accatastate ai lati della
strada in regolari cumuli. Indi si procederà alla regolare sagomatura del piano di posa della massicciata in
pietrisco, colmando gli eventuali avvallamenti ed eliminando a piccone le eventuali residue gibbosità, in
modo che detto piano di posa corrisponda esattamente alle sagome trasversali ed alle livellette della
pavimentazione finita, salvo spessore dello strato superiore del pietrisco. Il materiale di risulta dovrà essere
portato a rifiuto in impianto o discarica autorizzati.
Verrà infine provveduto alla cilindratura del detto piano accompagnata da innaffiamento con compressore
da 15 t e ai ricarichi eventualmente occorrenti.
Tutti gli oneri sopraindicati si intendono compresi e compensati nel prezzo unitario degli scavi.
Il materiale di risulta dovrà essere portato a rifiuto in impianto o discarica autorizzati.
Tutti gli oneri per lo smaltimento del materiale di risulta si intendono già o pe sati dal p ezzo d appalto
se za he ull alt o possa esse e i hiesto dall I p esa Appaltat i e.

Art. 32.

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO a cemento

Il misto cementato per fondazione o per base è costituito da un misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia
impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori a peso o a
volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore indicato negli elaborati di progetto salva diversa prescrizione
della Direzione dei Lavori.
Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10 cm.
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DA IMPIEGARE
Saranno utilizzate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo compresa

tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti aventi i seguenti requisiti:


l agg egato deve ave e di e sio i o supe io i a

,

fo

a appiattita, allu gata o le ti ola e;



granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed
uniforme praticamente concorde con quello delle curve limiti:

Crivelli e setacci UNI ......................................................................... Miscela passante ( % totale in peso)
Crivello 40
100
Crivello 30
80100
Crivello 25
7290
Crivello 15
5370
Crivello 10
4055
Crivello 5
2840
Setaccio 2
1830
Setaccio 0.4
818
Setaccio 0.18
614
Setaccio 0.075
510


perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131
- AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%;



equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60;



indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico).

Verrà ammessa una tolleranza di ± 5% fino al passante al crivello 5 e di ± 2% per il passante al setaccio 2 e
inferiori.
In qualità di legante verrà impiegato cemento di tipo o ale Po tla d, pozzola i o, d alto fo o ; a titolo
indicativo la percentuale di cemento in peso sarà compresa tra il 2.5% e il 3.5% sul peso degli inerti asciutti.
L a ua dov à esse e ese te da i pu ità da ose, oli, a idi, al ali, ate ia o ga i a e qualsiasi altra sostanza
o iva. La ua tità di a ua ella is ela sa à uella o ispo de te all u idità otti a di ostipa e to o
una variazione compresa entro ± 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze
appresso indicate.
La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La dosatura
dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il controllo della stessa dovrà essere
eseguito almeno ogni 1500 m3 di miscela.
PROVE DI LABORATORIO E IN SITO
La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove
di resistenza appresso indicate.
Su eventuale richiesta della Direzione Lavori e con la frequenza da questa indicata verranno eseguite le prove
di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. (C.N.R. - UNI
10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm 3); per il
confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il
egola e ostipa e to dell ulti o st ato o la o sueta e ede za di i a
ispetto all altezza dello
stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e
asatu a dello sta po, affi h l altezza del p ovi o isulti defi itiva e te di
, .
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro,
o il e e to e l a ua ei ua titativi e essa i ad og i si golo p ovi o. Co u ue p i a di i
ette e la
is ela egli sta pi si ope e à u a vagliatu a sul ivello UNI
o seta io A“TM ¾ allo ta a do gli
elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.
La is ela ve à ostipata su st ati o il pestello e l altezza di aduta di ui alla o a AA“HO T
ea
olpi pe st ato, i
odo da otte e e u e e gia di ostipa e to pari a quella della prova citata (diametro

pestello mm 50,8, peso pestello Kg 4,54, altezza di caduta cm 45,7).
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per
altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 20°C); in caso di
confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida.
Ope a do ipetuta e te el odo suddetto, o i piego di pe e tuali i peso d a ua dive se se p e
riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere
determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.
Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.
I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di
2,5 N/mm2 e non superiori a 4,5 N/mm2 ed a t azio e, se o do la p ova
asilia a , (1) non inferiore a 0,25
2
N/mm .
MODALITÀ DI POSA IN OPERA
La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente previa accettazione di questa da parte della
Direzione dei Lavori.
La stesa sarà eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura si utilizzeranno rulli lisci
vibranti o rulli gommati oppu e ulli isti vi a ti e go
ati tutti se ove ti. L ido eità dei ulli e le
modalità di costipamento saranno oggetto di verifica da parte della Direzione dei Lavori che potrà prescrivere
di adottare mezzi e metodologie adeguate a cura e spese dell I p esa.
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori a 0°C e superiori
a 25°C né in condizioni di pioggia. Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 25°C
e i 30°C. In questo caso, pe ò, sa à e essa io p otegge e dal fe o e o dell evapo azio e la is ela du a te
il t aspo to dall i pia to di is elazio e al luogo di i piego ad ese pio o telo i . “a à i olt e e essa io
p ovvede e ad u a o da te ag atu a del pia o di posa del misto cementato. Si sottolinea che le
operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovranno essere
eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.
Le condizioni ideali di lavoro prevedono temperature di 15°C  18°C ed umidità relativa del 50% circa;
te pe atu e supe io i sa a o a etta ili solta to el aso di u idità elativa a h essa es e te;
o u ue oppo tu o, a he pe te pe atu e i fe io i alla edia, he l u idità elativa o s e da al di
sotto del %, i ua to iò pot e e p ovo a e u e essiva evapo azio e del getto.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 1  2 ore per
garantire la continuità della struttura.
Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno
protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi.
Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola
stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa
(1)

Prova a trazione mediante la compressione di provini cilindrici posti orizzontalmente alla pressa. La resistenza a
trazione viene calcolata secondo:

2 

2P
dh

con:
2 = resistenza trazione in N/mm2;
P = carico di rottura in Kg;
d = diametro del provino cilindrico in cm;
h = altezza del provino cilindrico in cm.

del getto, p ovvede e a taglia e l ulti a pa te del getto p e ede te, i
odo he si otte ga u a pa ete
verticale per tutto lo spessore dello strato.
No sa a o eseguiti alt i giu ti all i fuo i di uelli di ip esa. Il t a sito di a tie e sa à a
esso sullo st ato
a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati.
Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause, dovranno essere
i ossi e sostituiti a totale u a e spese dell I p esa.
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà essere eseguito lo
stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1  2 kg/m2, in relazione al
te po ed all i te sità del t affi o di a tie e ui pot à ve i e sottoposto ed il su essivo spa gi e to di
sabbia.
NORME DI CONTROLLO LAVORAZIONI E DI ACCETTAZIONE
La densità in sito dovrà essere maggiore o uguale al 97% della densità di progetto; la Direzione dei Lavori
pot à p es ive e l ese uzio e di p ove di o t ollo di detta de sità o la ade za he ite à oppo tu a ed
a completa cura e spese dell I p esa p eleva do il ate iale du a te la stesa ovve o p i a dell i du i e to;
la de sità i sito si effettue à edia te i o ali p o edi e ti a volu o et o, o l a o gi e to di
eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.
Il controllo della densità potrà eventualmente essere effettuato anche sullo strato finito (con almeno 15  20
gio i di stagio atu a , su p ovi i est atti da uest ulti o t a ite a otat i e; la de sità se a i avata o e
rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a 105  110°C fino al peso costante ed il suo volume ricavato
per mezzo di pesata idrostatica previa paraffinatura del provino, dovrà risultare non inferiore al 100% della
densità di progetto.
Nel o so delle p ove di de sità ve à a he dete i ata l u idità della is ela he, pe i p elievi effettuati
alla stesa, non dovrà eccedere le tolleranze indicate.
La resistenza a compressione ed a trazione verrà controllata su provini confezionati e stagionati in maniera
del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima del
costipamento definitivo, nella quantità necessaria per il confezionamento dei sei provini (tre per le rotture a
compressione e tre per quelle a trazione) previa vagliatura al crivello da 25 mm. Questo prelievo dovrà essere
effettuato almeno ogni 1500 m3 di materiale costipato.
La resistenza a 7 giorni di ciascun provino preparato con la miscela stesa non dovrà discostarsi da quella di
riferimento preventivamente determinato in laboratorio di oltre  20%; comunque non dovrà mai essere
inferiore a 2.5 N/mm2 per la compressione e 0.25 N/mm2 per la trazione.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo
di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potrà essere che
saltuario.
Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non è consentito il ricarico superficiale
e l I p esa dov à i uove e a sua totale u a e spese lo st ato pe il suo i te o spesso e.
Dovranno essere effettuate prove di carico su piastra uniformemente distribuite su tutta la superficie a
progetto; esse dovranno presentare un modulo di deformabilità Md ≥ 800 daN/c ² con piastra da diam. 600
mm.

Art. 33.

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER FONDAZIONI
STRADALI

COSTITUZIONE - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
In misto granulare stabilizzato
Le fondazioni in misto granulare stabilizzato saranno costituite da una miscela di materiali granulari,
stabilizzata meccanicamente.
Misto granulare stabilizzato per strati di fondazione
Requisiti granulometrici

Crivelli e setacci UNI
Crivello 2334
Crivello 2334
Crivello 2334
Crivello 2334
Setaccio 2332
Setaccio 2332
Setaccio 2332

mm
71
30
10
5
2
0,4
0,075

Miscela
Passante totale in peso %
100
70 - 100
30 - 70
23 - 55
5 - 40
8 - 25
2 - 15

L'aggregato sarà costituito da materiale sabbio-ghiaioso, proveniente da cava o da fiume, non gelivo, scevro
da sostanze organiche o argillose in proporzioni stabilite con indagini preliminari di laboratorio e di cantiere
(stabilizzazione corretta granulometricamente), e tali comunque da rientrare nella curva granulometrica di
cui in tabella (UNI 10006).
Il misto granulare stabilizzato dovrà essere costituito da aggregati litici assortiti al crivello massimo da 40 mm
sino a 0,075 mm al setaccio.
L'aggregato inoltre dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:
essere privo di elementi di forma appiattita, allungata o lenticolare;
essere costituito, per almeno il 20% in massa, di frantumato in spigoli vivi;
avere un rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore o uguale a 2/3;
avere una percentuale di usura, determinata con la prova "Los Angeles", non superiore al 50%;
avere un coefficiente di frantumazione (Norme CNR, Fasc. IV/1953) non superiore a 200;
avere un limite di liquidità (LL) minore di 25, un limite di plasticità (LP) non inferiore a 19, un indice di plasticità
(IP) non superiore a 6 ed un limite di ritiro (LR) superiore all'umidità ottima di costipamento (limiti ed indici
determinati sulla frazione passante al setaccio 0,4 UNI 2332);
avere un indice di portanza C.B.R. (norma ASTM D 1883_612 T o CNR_UNI 10009) dopo 4 giorni di imbibizione
in acqua, non minore di 50 (la prova dovrà essere eseguita sulla frazione passante al crivello 25 UNI 2334. È
peraltro prescritto che tale condizione dovrà essere verificata per un intervallo di umidità di costipamento
non inferiore al 4%.
Ove le miscele contenessero oltre il 60% in massa di elementi di frantumato a spigoli vivi, l'accettazione
avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate in a), b), d), e).
L'Appaltatore indicherà pertanto alla Direzione Lavori i materiali che ritiene più idonei al previsto impiego sia
per i componenti che la granulometria e li sottoporrà a tutte le prove di laboratorio richiesto, a propria cura
e spese. Avuto l'esito delle prove, la Direzione autorizzerà o meno l'impiego di tali materiali o ne disporrà le
opportune correzioni.
Lo strato di fondazione dovrà avere uno spessore non inferiore a 40 cm rullato e compattato.
MATERIALE RICICLATO FRANTUMATO
Si considerano materiali riciclati quelli provenienti da attività di demolizione o di scarto di processi industriali
trattati in impianto di lavorazione ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998.
I materiali riciclati dovranno provenire da i pia ti di f a tu azio e i possesso dell auto izzazio e ilas iata
dal competente Ente autorizzativo.
Il materiale riciclato da usare per la realizzazione di rilevati e fondazione stradali sarà costituito da un
aggregato derivante da riciclo di rifiuti isti dell attività di ost uzio e e de olizio e, is ugli o s o ie di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (Codici CER 170107 e 170904).
Esso sa à u agg egato del tipo frantumato misto 40/70 , le ui a atte isti he dov a o esse e uelle
indicate nella norma UNI EN 13242.
Le a atte isti he g a ulo et i he dov a o esse e uelle i di ate ell allegato C2 della Circolare n. 5205
del 15/07/2005 del Ministero dell A ie te.

L Appaltato e dov à fo i e Dichiarazione di conformità con marcatura CE
frantumazione da cui egli si è approvvigionato.

ilas iato dall i pia to di

MODALITÀ DI ESECUZIONE
Preventivamente alla stesa dei materiali il piano di posa delle fondazioni (sottofondo) dovrà essere
opportunamente preparato, questo sia in rapporto alle quote ed alle sagome prescritte, sia in rapporto ai
requisiti di portanza e compattezza. Sulla superficie così preparata verrà steso il materiale, in strati di
spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, uniformemente miscelato con idonee
attrezzature in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. Ove necessitasse l'aggiunta di
acqua, per il raggiungimento dell'umidità prescritta o per compensare la naturale evaporazione, l'operazione
sarà effettuata mediante appositi dispositivi spruzzatori.
Si darà inizio ai lavori soltanto quanto le condizioni ambientali (umidità, pioggia, neve, gelo) non fossero tali
da produrre danni o detrimenti alla qualità dello strato stabilizzato. Per temperature inferiori a 3° C la
costruzione verrà sospesa.
Verificandosi comunque eccesso di umidità o danni dovuti al gelo lo strato compromesso dovrà essere
rimosso e ricostituito a cure e spese dell'Impresa.
Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato (rulli vibranti o
vibranti gommati, tutti semoventi) e comunque approvata dalla Direzione Lavori. Il costipamento di ogni
strato dovrà essere eseguito fino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della densità massima
ottenuta con la prova AASHO modificata.
Il valore del modulo di deformazione Md, misurato con piastra avente diametro di 30 cm, non dovrà essere
inferiore a 1000 daN/cm2.
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste
dal progetto; dovrà risultare liscia, regolare, esente da buche ed al controllo con regolo da 4,50 m, in due
direzioni ortogonali, non dovrà presentare spostamenti dalla sagoma eccedenti la misura di 1 cm.
Sullo strato di fondazione, a compattazione effettuata, sarà buona norma procedere con immediatezza
all'esecuzione della pavimentazione. Se ciò non sarà possibile, si dovrà provvedere alla protezione della
superficie con una mano di emulsione bituminosa saturata con graniglia.
Resta in ogni caso stabilito che l'accettazione da parte della Direzione Lavori dei materiali, delle miscele e
delle modalità di impiego non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità della perfetta riuscita della
pavimentazione, restando eventualmente a suo esclusivo carico ogni intervento necessario per modifiche e
correzioni e, dovesse occorrere, per il completo rifacimento della fondazione.

Art. 34.

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON MISTO DI SABBIA,
GHIAIA E PIETRISCO

DESCRIZIONE
Lo strato di base sarà costituito da un misto granulare di ghiaia, sabbia e additivo (passante al setaccio da
0,075 mm) contenente una adeguata percentuale di materiale grosso di frantumazione, impasto con bitume
a caldo previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice.
Lo spessore da assegnare allo strato sarà di 10 cm compressi.
Non sarà tenuto conto di maggiorazioni dovute a riprese eventualmente necessarie, per cedimento del piano
di posa, o per qualunque altra causa, allo scopo di dare la superficie con le quote previste in progetto. Se lo
spessore ordinato sarà superiore a 12 cm, esso dovrà essere steso in due strati. Il conglomerato sarà

confezionato e posato in opera secondo le prescrizioni di seguito indicate.
AGGREGATI
Saranno impiegate sabbie, ghiaie e pietrischi costituiti da elementi litoidi, sani e tenaci, esenti da materie
eterogenee e grumi di argilla, aventi in linea di massima i seguenti requisiti:
di e sio e assi a dell agg egato:
;
la pe e tuale di ate iale f a tu ato della f azio e ostituita dall agg egato g osso t atte uto ai
non dovrà essere inferiore al 40%; si intendono frantumate le pietre che hanno non meno di tre facce di
rottura; inoltre, tale percentuale di frantumato dovrà avere una sua granulometria continua da 2 a 38 mm;
oeffi ie te di f a tu azio e dell agg egato g osso o supe io e a
; detta p ova ve à eseguita
conformemente alla norme CNR vigenti;
pe dita pe de a tazio e dell agg egato g osso e della sabbia (determinata secondo le norme CNR vigenti)
o supe io e all %;
la granulometria sarà compresa nel seguente fuso con andamento secondo la curva di massima densità del
Filler; senza mancanza pronunciata di determinate frazioni:
SETACCI

MAGLIE

% IN PESO DEL PASSANTE

1, ½"
38,10 mm
1"
25,40 mm
3/4"
19,10 mm
3/8"
9,52 mm
n. 4
4,76 mm
n. 10
2,00 mm
n. 40
0,42 mm
n. 200
0,074 mm
In modo assoluto i materiali non dovranno provenire da cave minerarie.

100
70 - 100
60 - 85
40 – 65
28 - 52
18 – 35
9 - 20
2-6

LEGANTE
Sarà costituito da bitume solido di penetrazione 80/100, salvo diversa prescrizione da parte della Direzione
Lavori, avente le caratteristiche precedentemente elencate e verrà mescolato negli impasti in ragione del 45% del peso degli aggregati. L esatto dosaggio sa à sta ilito i ase a p ove di sta ilità Ma shall.
La composizione adottata, non dovrà comunque consentire deformazioni permanenti nella struttura dello
strato di base, sotto i carichi statici e dinamici, nemmeno alle alte temperature estive e dovrà però
dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter seguire, sotto gli stessi carichi, qualsiasi eventuale
assestamento del sottofondo, anche a lunga scadenza.
MISCELA
La miscela dovrà possedere una stabilità Marshall superiore a 500 kg ed uno scorrimento non superiore a 4
mm; questi requisiti verranno determinati mediante la prova Marshall (prova ASTM D 1559), a 60° C su
provini costipati con 50 colpi di maglio per ogni faccia. Inoltre la rigidezza Marshall, data dal rapporto tra
stabilità e scorrimento, dovrà essere compresa tra 200 e 300.
I valori di stabilità e scorrimento anzidetti, dovranno essere raggiunti non solo in fase di studio delle miscele,
ma anche di controllo delle miscele prelevate in cantiere immediatamente prima della stesa e del
costipamento.
Pe ta to l Appaltato e sa à te uto o o g uo a ti ipo, ispetto all i izio della stesa, a p ese ta e
all app ovazio e della Di ezio e Lavo i, la ostipazio e della is ela he i te de adotta e, i sie e ai isultati
delle prove eseguite, comprovanti il raggiungimento dei requisiti di stabilità anzidetti.
La Direzione dei Lavori si riserva naturalmente, la facoltà di far ripetere le prove durante il corso dei lavori.

CONFEZIONE, STESA E COSTIPAMENTO
Il conglomerato verrà confezionato a caldo entro centrali di impasto di potenzialità adeguata e tali da
assi u a e il pe fetto essi a e to degli agg egati, la depu azio e dalla polve e e l a u ato dosaggio del
itu e. La te pe atu a degli agg egati all atto del es ola e to dov à essere compresa fra 140-180° C,
quella del bitume fra 140-160° C.
Il conglomerato verrà steso sul piano finito della fondazione, dopo che sia stata accertata la rispondenza ai
requisiti di quota, sagome e compattezza, ripulito da sostanze estranee e depolverizzato.
La stesa non andrà effettuata se le condizioni meteorologiche, a giudizio della Direzione dei Lavori, non
garantiscono la perfetta riuscita del lavoro, se il piano di posa è bagnato, se la temperatura è inferiore a +5°
C.
Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli, dovranno essere rimossi e
sostituiti a totale u a e spese dell Appaltato e.
La stesa dovrà essere effettuata a temperatura non inferiore a 110° C a macchina, mediante vibrofinitrici
munite di apparecchiatura elettronica per la regolarizzazione automatica sulla livelletta superiore, secondo i
dati progettuali.
La rullatura dovrà essere eseguita in due tempi; in un primo tempo con rulli a tandem (da 4-8 tonn.) a rapida
inversione di marcia e alla temperatura più elevata possibile; successivamente con rulli da 12-14 tonn. ovvero
con rulli gommati da 10-12 tonn.
A costipamento ultimato il peso del volume del conglomerato non dovrà essere inferiore al 100% del peso
del volume del provino Marshall costipato in laboratorio.
Le giunzioni, in occasione della ripresa del lavoro o ai margini contro i cordoli e le murature, dovranno essere
spalmate di bitume e battute a mano con idonea attrezzatura.
La percentuale dei vuoti residui nei campioni di conglomerato prelevati a costipamento ultimato non dovrà
superare il 7%.
La superficie finita dello strato, non dovrà presentare scostamenti maggiori di 5 mm rispetto ad un regolo
della lunghezza di 4,00 m comunque disposto sulla superficie, inoltre non saranno consentiti scostamenti
delle livellette di progetto maggiori di 1 cm su 50 m.
L Appaltato e dov à p ovvede e a i edia e alle eve tuali i pe fezio i a sue u e e spese; la Di ezio e dei
Lavori si riserva la facoltà di controllare con livellazioni, le quote ottenute.

Art. 35.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONI FLESSIBILI STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) E STRATO DI USURA

PRESCRIZIONI GENERALI
La pavimentazione stradale dovrà essere costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso chiuso
a caldo e precisamente da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura i
cui spessori verranno indicati dalla Direzione dei Lavori, tenuto conto delle indicazioni progettuali.
Il conglomerato sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie e additivi, mescolati con
bitume a caldo e stesa in opera mediante macchina vibrofinitrice.
L Appaltato e dov à osse va e le p es izio i ui di seguito ipo tate.
CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI E LORO NATURA
Gli agg egati dov a o ave e i e uisiti p es itti dalle No e pe l a ettazio e dei piet is hi, dei
piet is hetti, delle g a iglie, della sa ia, degli additivi pe ost uzio i st adali se o do le o e CN‘
vigenti. In modo assoluto essi non dovranno provenire dalle cave amiantifere.
Si precisa inoltre che:


i pietrischetti e le graniglie, per lo strato di collegamento, devono avere i requisiti richiesti dalla IVa
categoria delle norme predette, mentre per lo strato di usura dovranno avere i requisiti della Ia
atego ia. La Di ezio e dei Lavo i pot à o se ti e l i piego di ate iali appa te e ti alla IIIa categoria
in relazione alle fonti locali di approvvigionamento. Essi dovranno comunque essere costituiti da

elementi approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da
polve e e da ate iali est a ei, il oeffi ie te volu et i o i i o pe l a ettazio e sa à di , pe i
pietrischetti e le graniglie da 10 a 25 mm. Il coefficiente volumetrico, resta definito quale rapporto tra
la sommatoria dei volumi effettivi dei singoli elementi e la sommatoria dei volumi delle sfere, di
diametro corrispondente alla massima dimensione degli elementi stessi. Saranno rifiutati i
pietrischetti, pietrischi o graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi piatti o allungati;


le sa

ie, atu ali o di f a tu azio e, devo o soddisfa e i e uisiti dell a t. delle o

e p edette;



gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree e possono essere
costituiti da cemento o da calce idrata o da polveri di asfalto o da filler prebitumato e devono
soddisfa e i e uisiti dell a t. delle o e CN‘. I og i aso u a pa te dell additivo, o i fe io e al
2% del peso totale degli aggregati dovrà essere costituita da calce idrata; qualora tale additivo non
venga impiegato ed il lavoro sia giudicato accettabile, la Direzione Lavori ha la facoltà di applicare una
deduzione del 4% sul prezzo di elenco;



in particolare i pietrischetti e le graniglie devono essere costituiti da elementi approssimativamente
poliedrici, con spigoli vivi e superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e materiali estranei;



le sabbie naturali o di frantumazione, devono essere di natura prevalentemente silicea; dure, vive,
ruvide al tatto, pulite ed esenti da polvere o da altri materiali estranei e devono avere, inoltre, una
pe dita pe de a tazio e i a ua i fe io e all %.

La Di ezio e dei Lavo i, a suo i si da a ile giudizio, pot à a he o di a e all Appaltato e l ese uzio e di un
tappeto di usura dello spessore di 2 cm ottenuto con inerti bianchi esclusivamente silicei, allo scopo di
diffe e zia e l aspetto delle supe fi i itu ate, delle piste di a ele azio e, delle a ee di sosta, e ..
Gli oneri tutti si intendono compensati o i p ezzi spe ifi ati all a t. del p ese te Capitolato.
CARATTERISTICHE DEL LEGANTE
Il itu e dov à ave e i e uisiti p es itti dalle No e pe l a ettazio e dei itu i del CN‘ - fascicolo n.
2/1951 e sarà del tipo di penetrazione 80/100 salvo diverse prescrizioni della Direzione dei Lavori.
A garanzia della qualità della fornitura dovranno essere prelevati campioni con le frequenze e secondo le
modalità previste in dette norme.
STUDI PRELIMINARI, CONTROLLI DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE
L Appaltato e sa à te uto, o o g uo a ti ipo ispetto all i izio della p oduzio e del o glo e ato, a
p ese ta e pe l app ovazio e della Di ezio e dei Lavo i, i a pio i di ate iali agg egati e itu i he
intende adottare e sui quali la Direzione dei Lavori farà eseguire, tutte le prove necessarie per accertarne la
idoneità.
U a volta app ovati i ate iali, l Appaltato e sa à te uto a p ese ta e la o posizio e delle is ele he
intende adottare, corredate da tutte le prove atte ad accettare la corretta composizione granulometrica, il
dosaggio in bitume e le caratteristiche di stabilità compattezza, impermeabilità richieste.
Qua do sa à stata a ettata da pa te della Di ezio e dei Lavo i la o posizio e p oposta, l Appaltato e dov à
ad essa attenersi scrupolosamente.
No sa à a
essa u a va iazio e del o te uto di sa ia aggio e di " % e dell agg egato, di " % ispetto
alla u va g a ulo et i a p es elta e di " % sulla pe e tuale dell additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento della percentuale stabilita, per la buona riuscita
del o glo e ato i ope a, du a te tutto il pe iodo di a ute zio e a a i o dell Appaltato e.
Se dalle prove dovessero risultare differenti composizioni, la Direzione dei Lavori potrà ordinare il rifacimento
del lavoro o, se del caso, contabilizzarlo apportando la riduzione ai prezzi unitari di almeno il 5%, a suo
insindacabile giudizio.

FORMAZIONE E CONFEZIONE DEGLI IMPASTI
Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti completamente automatizzati e dotati di tutte le
strumentazioni elettroniche necessarie per il continuo controllo, su di un unico quadro, dei pesi e delle
temperature degli impasti stessi, nonché degli inerti e del bitume; il materiale prodotto deve essere di
potenzialità propo zio ata all e tità o plessiva del lavo o da o pie e, pe la du ata p evista el p ese te
Capitolato, assicurando il perfetto essiccamento, la depurazione della polvere e il riscaldamento a
temperatura compresa tra 140-180° C degli aggregati, la riclassificazione dei singoli aggregati mediante
vagliatura, la perfetta dosatura degli aggregati mediante tramogge pesatrici che consentano di dosare
sepa ata e te ias u o po e te, già vagliato p i a dell i vio al i es olato e, il is alda e to del
bitume a temperatura compresa fra 140-160° C e il rimescolamento continuo, per mantenere temperatura e
vis osità u ifo i fi o al o e to dell i pasto, il pe fetto dosaggio del itu e.
L att ezzatu a di i lassifi azio e e dosaggio degli agg egati, dov à esse e tale da consentire la formazione di
miscugli con almeno quattro graduazioni granulometriche, oltre al filler e cioè: un pietrischetto, una graniglia,
una sabbia grossa e una sabbia fine.
I apposito la o ato io, i stallato i a tie e a u a e spese dell Appaltatore, dovrà essere effettuata
giornalmente: la verifica della qualità e della granulometria degli aggregati approvvigionati in cantiere e
all us ita dei vagli degli i pia ti; la ve ifi a del is uglio degli agg egati o a o a i pastati, su a pio i
p elevati p i a dell i
issio e el i es olato e; la ve ifi a di pe et azio e del itu e app ovvigio ato; la
ve ifi a della sta ilità e dello s o i e to se o do la p ova Ma shall di u o o più a pio i dell i pasto,
p elevato all us ita del i es olato e o sulla tramoggia della macchina vibrofinitrice.
Dovranno inoltre essere controllate con la dovuta frequenza, le temperature degli aggregati, del bitume e
del conglomerato; a tal fine gli essiccatoi e le caldaie saranno munite di termometri registratori e le tramogge
di termometri appositi.
L Appaltato e dov à att ezza si pe il o t ollo delle a atte isti he del o glo e ato fi ito.
Infine gli impianti di bitumatura dovranno essere dotati di idonee attrezzature per assicurare la depurazione
dei fiumi, secondo le vigenti norme in materia di inquinamento. Per ogni eventuale infrazione alle norme
suddette, sarà responsabile solamente la proprietà degli impianti.
STESA E COSTIPAMENTO
“i p o ede à ad u a u ata pulitu a della supe fi ie da ivesti e, edia te getti di acqua, aria compressa o
con spazzolatrice. Successivamente si provvederà a stendere su tutta la superficie dello strato di base
sottostante, una mano di ancoraggio di emulsionante a rapida rottura al 55% di bitume in ragione di 1 kg/mq.
La stesa del o glo e ato dello st ato di ollega e to, dov à avve i e dopo he l e ulsio e dello st ato di
ancoraggio si sia rotta.
A alogo st ato di a o aggio ve à eseguito f a lo st ato di ollega e to e il sov asta te st ato d usu a. Il
prezzo dei due strati di ancoraggio è da intendersi compreso nel prezzo del conglomerato.
La stesa degli strati di conglomerato, dovrà essere eseguita in modo che a lavoro ultimato il piano viabile
risulti perfettamente sagomato, con i profili e le pendenze che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori.
L appli azio e dei o glo e ati itu i osi, ve à fatta a ezzo di apposita a hi a vi ofi it i e he dov à
esse e i pe fetto stato d uso e app ovata dalla Di ezio e Lavo i. Detta a hi a dov à esse e u ita di
apparecchiatura elettronica, per la regolazione automatica sulla livelletta superiore dello strato, fissata dal
progetto.
Le a hi e dov a o possede e a atte isti he di p e isio e di lavo o tale he il o t ollo dell ope ato e
sia ridotto al minimo.
La stesa dei conglomerati non sarà effettuata allorquando le condizioni metereologiche (a giudizio della
Direzione dei Lavori) siano tali da non garantire la perfetta riuscita delle opere; in particolare quando il piano
di posa si presenti bagnato e la temperata ambientale sia inferiore a +5°C. Strati eventualmente compromessi
dalle condizioni metereologiche avverse, dovranno essere rimossi e sostenuti a totale cura e spese
dell Appaltato e.
Il materiale dovrà venire disteso a temperatura non inferiore a 120°C da controllare con appositi termometri.
Entrambi gli strati saranno rullati con rulli meccanici a rapida inversione di marcia del peso di 4-8 t, secondo
lo spessore da compattare. La rullatura comincerà ad essere condotta a manto il più possibile caldo, iniziando

il primo passaggio al margine della striscia e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga
pa zial e te all alt o; si p o ede à pu e o passaggi i diago ale; la ili d atu a ve à o pletata o ullo
gommato semovente del peso di 10-12 t, avente le gomme ad una pressione da 6-15 atm.
Rimane inoltre stabilito che anche impiegando la vibrofinitrice munita di apparecchiatura elettronica di
egolazio e auto ati a, l Appaltato e sa à te uto ad osse va e i segue ti a o gi e ti:


il costipamento del materiale steso dovrà essere ottenuto da un rullo del tipo tandem seguito da un
rullo gommato. Il tandem dovrà seguire dappresso la finitrice, in modo da rullare la miscela ancora
calda, con temperatura non inferiore a 120°C. Il rullo gommato dovrà rullare a temperatura compresa
tra 70-100°C;



se la vi ofi it i e sa à su uote go
ate, l Appaltato e dov à ave e l a o tezza di te e e
costantemente riempito, il cassone anteriore e la coclea di distribuzione posteriore e di non far
scaricare in una sola volta il o te uto dell auto a o;



il tesaggio del filo guida in acciaio, dovrà essere ottenuto con paline di supporto, fissate solidamente
al terreno, in base a riferimenti i più lunghi possibili;



l Appaltato e o dov à fa t a sita e i
raffreddato;



l Appaltato e dov à te e e i pia i d appoggio del o glo e ato, o la
possibile.

ezzi di lavo o sul o glomerato se non sufficientemente
aggio e u a e p e isio e

A costipamento ultimato, oltre alla percentuale dei vuoti precedentemente richiesta, il peso del volume del
conglomerato in sito dovrà risultare non inferiore al 100% del peso di volume dei provini Marshall costipati
in laboratorio.
I o ispo de za dei t atti d i te uzio e del lavo o e dei a gi i della pavi e tazio e si p o ede à, p i a
di stendere il conglomerato, alla spalmatura con uno strato di bitume caldo, allo scopo di assicurare
impermeabilità e adesione alle superfici di contatto.
I giunti longitudinali e di ripresa del lavoro, dovranno avere andamento rettilineo e dovranno essere sfalsati;
eventuali irregolarità dovranno essere riprese mediante spicconatura o taglio con fresa.
Ogni giunzione sarà battuta con appositi pestelli, a base rettangolare opportunamente scaldati.
La superficie sarà priva di ondulazioni e di dislivelli fra i giunti; per lo st ato di ollega e to, u asta ettili ea
di 4,00 m posta su di essa, potrà avere la faccia a contatto, distante meno di 5 mm solamente in qualche
punto singolare dello strato.
Per la superficie finita del manto di usura, sarà richiesto invece che tali scostamenti non superino i 3 mm;
inoltre non si dovranno avere scostamenti della superficie dei singoli strati delle livellette di progetto,
superiori a 5 mm, computati su una distanza di 50 m.
Esperimenti di stesa e costipamento saranno disposti prima dell i izio dei lavo i, pe sta ili e l effi ie za delle
macchine, la scelta dei rulli più idonei, il grado di rifinitura superficiale e per addestrare il personale.
Tali esperimenti, dovranno essere eseguiti in zone opportunamente indicate dalla Direzione dei Lavori e i
risultati ottenuti, potranno essere accettati dalla Direzione dei Lavori che ne potrà anche chiedere la
i ozio e e il ifa i e to a spese dell Appaltato e.
Indipendentemente dal numero e dalle frequenze dei controlli che la Direzione dei Lavori eseguirà durante il
corso dei lavori, il mancato raggiungimento dei requisiti di accettazione del conglomerato e dei requisiti di
fi itu a supe fi iale degli st ati, i pli he à se z alt o il disfa i e to dei t atti di a to i a etta ili e il lo o
rifa i e to a totale a i o dell Appaltato e.
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Il miscuglio di aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere granulometria compresa nel
seguente fuso, salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori, tenendo presente che la dimensione
assi a dell agg egato dov à esse e i fe io e ad ½ dello spesso e fi ito dello st ato.

TIPO DEL VAGLIO

MAGLIE

% IN PESO DEL PASSANTE

1"
3/4"
1/2"
3/8"
n. 4 serie ASTM
n. 10 serie ASTM
n. 40 serie ASTM
n. 80 serie ASTM
n. 200 serie ASTM

mm 25,40
mm 19,00
mm 12,70
mm 9,52
mm 4,76
mm 2,00
mm 0,42
mm 0,177
mm 0,074

100
85 - 100
65 - 85
50 - 75
35 - 55
20 - 35
8 - 15
3-8
3-5

Il tenore di bitume dovrà essere compreso fra il 4,50% ed il 6,50% riferito al peso degli agg egati. L esatto
dosaggio ve à sta ilito, o e pe lo st ato di usu a, i ase a p ove di ie pi e to dei vuoti dell agg egato
costipato in opera, non superi il 72%.
Il conglomerato dovrà presentare i seguenti requisiti:


stabilità e scorrimento Marshall rispettivamente non inferiore a 700 kg e compreso fra 2-4 mm, su
provini a 60° C costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia. La medesima prova eseguita su provini
che abbiano subito un periodo di immersione per 7 giorni, non dovrà presentare un valore di stabilità
inferiore ai 2/3 del precedente;



la percentuale dei vuoti residui, riferita al volume del conglomerato, dovrà essere comunque, a
ostipa e to ulti ato, i fe io e all %.

STRATO DI USURA
Il miscuglio di aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una granulometria molto estesa, la
dimensione massima non dovrà risultare superiore a ½ dello spessore dello strato finito; il miscuglio dovrà
essere prescelto e dosato in maniera da risultare pressoché continuo, senza mancanza di pezzature entro un
determinato intervallo.
La composizione granulometrica dovrà essere compresa nel seguente fuso:
TIPO DEL VAGLIO
3/5"
3/8"
n. 4 serie ASTM
n. 10 serie ASTM
n. 40 serie ASTM
n. 80 serie ASTM
n. 200 serie ASTM

MAGLIE
mm 15,00
mm 9,52
mm 4,76
mm 2,00
mm 0,42
mm 0,177
mm 0,074

% IN PESO DEL PASSANTE
100
80 - 100
50 - 70
35 - 52
16 - 27
9 - 15
5-9

Il tenore di bitume dovrà essere compreso fra il 5,50% ed il 6,50% riferito al peso totale degli aggregati.
L esatto dosaggio ve à sta ilito i ase ai isultati di p ove di sta ilità Ma shall, su p ovi i o fezio ati o
quantità crescente di bitume. In ogni caso il dosaggio di effettivo impiego sarà tale che il coefficiente di
ie pi e to dei vuoti dell agg egato ostipato i ope a, sia o p eso f a il % e l %.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:


elevatissima resistenza meccanica, e cioè la capacità di sopportare senza deformazione permanente le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli. Sarà richiesto un valore di stabilità alla prova Marshall
a 60° C, su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, non inferiore a 800 kg ed uno
scorrimento compreso fra 2-4 mm. La medesima prova eseguita sui provini che abbiano subito un
periodo di immersione in acqua per 7 giorni, non dovrà presentare un valore di stabilità inferiore al

75% del precedente;


elevatissi a esiste za all usu a supe fi iale;



sufficiente ruvidezza della superficie per evitare lo slittamento delle ruote;



grande compattezza: la percentuale dei vuoti residui, riferita al volume del conglomerato dovrà essere
compresa, a costipamento ultimato, fra il 4% e il 6%.

Art. 36.

RIPRISTINI STRADALI

Il ripristino delle pavimentazioni stradali demolite dai lavori, giacenti sulle strade, dovranno essere eseguiti,
in via provvisoria, a mano a mano che i lavori verranno terminati.
Ai ripristini stradali si dovrà, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto
definitivo assestamento dei rinterri.
In relazione a particolari esigenze della circolazione è tuttavia in facoltà della Direzione dei Lavori prescrivere,
a suo insindacabile giudizio e senza che l'Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali
compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena
ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito.
In quest'ultimo caso, il riempimento dello scavo dovrà essere arrestato a quota tale da lasciare tra la
superficie superiore del rinterro e la prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per
la massicciata stradale.
A richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade con
consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate demolite.
La D.L. potrà pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strade abbia luogo in
due o più riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all'atto della loro esecuzione,
vengano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei rinterri e degli strati
sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada la sagoma prevista.
I chiusini dei servizi pubblici dovranno essere posati con la superficie superiore perfettamente a filo del piano
stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di modifica della quota originaria del piano stradale, tutti
i chiusini preesistenti dovranno essere riportati in quota e fissati a regola d'arte.
Le pavimentazioni stradali tagliate e demolite per costruire pozzi e trincee, verranno ripristinate nel modo di
seguito indicato.
Trascorso il tempo strettamente necessario per l'assestamento del materiale di riempimento, l'Impresa farà
scavare un cassonetto avendo cura di asportare quelle parti della pavimentazione che per effetto del
passaggio dei veicoli avessero subito dei danneggiamenti, e farà compattare con opportuni mezzi d'opera, il
fondo dello scavo.
Su di esso verrà steso uno strato di tout-venant bitumato dello spessore finito di cm 10 ed uno strato di
conglomerato bituminoso tappetino d'usura dello spessore finito di 3 cm; quest'ultimo dovrà essere steso,
previa fresatura della superficie interessata, per una larghezza di almeno 0,50 m in asse con la condotta. Ad
opera compiuta la sagoma stradale dovrà risultare identica a quella primitiva, senza sporgenze od
infossature.
Verificandosi eventuali cedimenti con il tempo e fino al collaudo delle opere, l'Impresa dovrà ritornare sul
posto con macchine e mano d'opera e provvedere alla ricostruzione, a propria cura e spese, e della sagoma
stradale.
Per queste eventuali riprese non sarà corrisposto all'Impresa alcun compenso, essendosi tenuto conto, nel
formulare il prezzo dei ripristini, di tutti gli oneri che l'Impresa sopporterà per eseguire e mantenere i nuovi
tratti di pavimentazione.

Art. 37.

PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI PORFIDO

CARATTERISTICHE DEI CUBETTI
I cubetti saranno solidi a forma pressochè cubica ottenuti per spaccatura meccanica ed il cui spigolo è
variabile a seconda del tipo classificato.
Essi, a seconda della lunghezza in cm di detto spigolo, saranno del tipo: 8/10 e 10/12.
Ciascun tipo dovrà comprendere solo elementi aventi spigoli di lunghezza compresa nei limiti sopraindicati,

con la tolleranza di cm 1.
I vari spigoli del cubetto non dovranno essere necessariamente uguali e le varie facce spaccate non saranno
necessariamente ortogonali fra loro.
La superficie superiore del cubetto dovrà essere a piano naturale di cava e non dovrà presentare eccessiva
ruvidità.
Le quattro facce laterali saranno ricavate a spacco e non segate e si presenteranno quindi con superficie più
ruvida ed in leggera sottosquadra.
Essi, inoltre, dovranno avere i seguenti pesi:



il tipo 8/10 dovrà avere un peso per m3, misurato in opera, compreso fra i 180 ed i 200 kg;
il tipo 10/12 dovrà avere un peso per m3, misurato in opera, compreso fra i 200 ed i 250 kg.

Ogni tipo dovrà comprendere cubetti di varie dimensioni entro i limiti che definiscono il tipo stesso, con la
tolleranza prevista.
La roccia, di cui sono costituiti, dovrà essere sostanzialmente uniforme e compatta e non dovrà contenere
parti alterate. Saranno da escludere le rocce che presentino piani di suddivisibilità capaci di determinare la
rottura degli elementi dopo la posa in opera.
POSA IN OPERA DEI CUBETTI
Il sottofondo stradale dovrà essere ben rullato e compattato, conformato alle giuste quote e sagomato nel
senso della larghezza e della lunghezza secondo la pendenza indicata nei disegni di progetto.
Dove indicato nei disegni di progetto sulla fondazione dovrà essere realizzato un massetto in calcestruzzo
dello spessore minimo di 15 cm armato con rete elettrosaldata ø 6 mm 10 x 10 cm, come da disegni di
progetto. Il calcestruzzo dovrà avere Rck 250 daN/cm2.
La quota del sottofondo o del massetto in cls dovrà essere sagomata uniformemente a:

-

cm15/16
cm 17/18

per il cubetto tipo
per il cubetto tipo

8/10
10/12

rispetto alla pavimentazione finita.
Sopra il massetto di cls. verrà posto lo strato di allettamento che costituirà il letto di posa della
pavimentazione. Esso sarà costituito da un sottofondo di sabbia e cemento di almeno 6 cm di spessore.
La sabbia dovrà essere di granulometria piuttosto grossa (0-4 mm) pulita e priva di parti terrose.
Dovranno essere evitate, pertanto, le sabbie fini o che contengono limo, in quanto non forniscono la
necessaria resistenza meccanica agli elementi della pavimentazione; da evitare anche la sabbia di mare, che
contiene molto sale, che si scioglierà con l'acqua di battitura o meteorica e provocherà gli stessi effetti
dannosi su accennati.
La sabbia di allettamento dovrà, inoltre, essere scevra da qualsiasi elemento estraneo ad essa che, nel
cantiere, potrebbe essere inavvertitamente conglobato (pezzi di mattone, di legno, sassi ed altro) e che
potrebbero alterarne la funzione.
Alla sabbia, avente le caratteristiche sopra esposte, si aggiungerà cemento in ragione di 2 q/m3. L'opera di
miscelazione che avviene naturalmente a secco per consentire poi la posa dei cubetti, dovrà essere accurata
in modo da rendere uniforme e ben amalgamato in ogni sua parte lo strato di allettamento. Altrimenti si
possono verificare nella pavimentazione dei punti di resistenza diversificata e di differente permeabilità, che
comporteranno la formazione di avvallamenti. Sarà opportuno, perciò, quando possibile, la miscelatura a
macchina dei componenti (sabbia e cemento), operazione che assicura senz'altro una migliore dosatura ed
amalgama degli inerti.
Si effettuerà quindi la posa dei cubetti secondo le geometrie indicate nei disegni e secondo le indicazioni
della D.L..
I cubetti dovranno essere posti in opera perfettamente accostati gli uni agli altri in modo che i giunti risultino
della larghezza massima di cm 1.
Una volta terminata la posa dei cubetti e ripulito ben bene la superficie, si procederà alla cosiddetta battitura.

Essa consisterà nella compressione degli elementi nello strato di allettamento fino al raggiungimento della
loro posizione definitiva.
Per prima cosa si procederà a colmare tutti gli spazi tra un cubetto e l'altro con la sabbia mista a cemento
con l'ausilio di spazzoloni appositi. La compressione si otterrà tramite l'uso di piastre vibranti di diverse
dimensioni e peso a seconda della pezzatura dei cubetti. Non dovranno essere utilizzati rulli poiché essi
comprimono in maniera non ottimale i cubetti.
La piastra vibrante dovrà procedere linearmente preceduta da un getto d'acqua controllato che renderà più
morbido lo strato di allettamento e faciliterà il compattamento uniforme dei cubetti.
La pavimentazione dovrà subire almeno due passaggi in un senso e due in senso ortogonale al primo in
consecuzione e alternati.
Nei tratti in cui non sarà possibile operare a macchina si userà ancora un attrezzo, denominato "mazzaranga"
che consiste in un pestello in ferro del peso di circa 20/25 kg.
Esso verrà azionato a mano, battendo i cubetti e comprimendoli fino a che la superficie non risulterà
uniformemente appianata.
Durante la battitura se si evidenzieranno eventuali difetti di posa bisognerà porvi rimedio tempestivamente
e si dovrà procedere alla eventuale sostituzione di quei cubetti che si saranno rotti o deteriorati.
Terminata la battitura si procederà alla cosiddetta sigillatura dei giunti.
Il termine "sigillatura" sta qui ad intendere quelle operazioni atte a colmare perfettamente gli interstizi
creatisi tra un elemento e l'altro una volta completata la posa.
La sigillatura avrà la funzione di mantenere saldi e solidali gli elementi, evitandone lo scalzamento e quindi la
compromissione statica della pavimentazione.
Essa verrà realizzata con sabbia e cemento mescolate nelle stesse quantità dello strato di allettamento. Tutta
la superficie della pavimentazione verrà ricoperta da uno strato di sabbia e cemento, che si dovrà far scorrere
e penetrare in tutte le fughe, anche in più riprese, sino a completa chiusura.
Nel caso in cui lo strato di sigillatura venga asportato us ella e to delle a ue, aspi azio i et . l I p esa
dovrà intervenire ridistribuendo sabbia sopra le parti compromesse.

Art. 38.

POSA DI BINDERI IN PORFIDO

CARATTERISTICHE DEI BINDERI
I binderi dovranno avere la faccia superiore a piano naturale di cava. Le coste dovranno essere a spacco e
dovranno essere ortogonali al piano o a sottosquadra.
Le dimensioni dovranno essere le seguenti:
larghezza cm 12, lunghezza variabile cm 15/40, altezza variabile cm 10/15 peso ca. 35 kg/m.
POSA IN OPERA DEI BINDERI
La posa delle cordonate e dei binderi formanti la delimitazione di una pavimentazione o di una aiuola o un
marciapiede, avverrà nella seguente maniera.
Con l'ausilio di punte e corde apposite si determinerà l'allineamento e le quote di posa, che dovranno tener
conto delle necessarie pendenze. Sullo strato di sottofondo si provvederà poi a predisporre il letto di posa
costituito da malta cementizia, dosata a 300 kg/m3 di cemento Portland 325.
Il piede della cordonata o dei binderi una volta trovato il giusto allineamento e livello dovrà appoggiare
completamente nella malta di allettamento; si procederà quindi al rinfiancamento con malta cementizia che
sarà particolarmente abbondante in corrispondenza delle giunzioni tra un elemento e l'altro ed alla battitura.
In un secondo tempo si provvederà alla sigillatura dei giunti, che saranno costipati di malta cementizia e
quindi stilati e ben ripuliti con acqua e spugne.

Art. 39.

POSA DI CORDOLI IN PIETRA

CARATTERISTICHE DEI CORDOLI
I cordoli formanti la delimitazione dei marciapiedi saranno di nuova fornitura.
Quelli esistenti provenienti dalla demolizione dei marciapiedi sa a o ella dispo i ilità dell I p esa he e
curerà lo sgombero dal cantiere a propria cura e spese.

Cordoli in granito
Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm 25 a
cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli vivi in
tutte le parti fuori terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore e sulla faccia
vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm
3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose. Dello
spessore di cm 12.
Cordoni di gneiss
Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con facciavista lavorata per
una altezza minima di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata,come per la faccia piana, rifilati nei giunti
per un perfetto combaciamento e per cm 10 di profondita' nella faccia opposta a quella a vista. Della
lunghezza di almeno m 0.80.
POSA IN OPERA
La posa dei cordoli avverrà nel modo di seguito descritto.
Con l'ausilio di punte e corde apposite si determinerà l'allineamento e le quote di posa, che dovranno tener
conto delle necessarie pendenze. Per la posa dei cordoli delle aiuole perimetrali, sullo strato di sottofondo si
predisporrà il letto di posa costituito da malta cementizia, dosata a kg 300/m3 di cemento Portland 325. Per
la posa dei cordoli delle aiuole e degli isolotti centrali, sullo strato di sottofondo si predisporrà il letto di posa
ostituito da ls ‘ k ≥
daN/
, oppo tu a e te a ato o ete elett osaldata Ø mm con maglia 10
x 10 cm.
Il piede dei cordoli una volta trovato il giusto allineamento e livello dovrà appoggiare completamente nella
malta di allettamento; si procederà quindi al rinfiancamento con malta cementizia che sarà particolarmente
abbondante in corrispondenza delle giunzioni tra un elemento e l'altro ed alla battitura. In un secondo tempo
si provvederà alla sigillatura dei giunti, che saranno costipati di boiacca cementizia e quindi stilati e ben ripuliti
con acqua e spugne.

Art. 40.

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

La segnaletica orizzontale e verticale dovrà rispettare quanto previsto dal D.L. 30/4/1992 n. 285 e dal
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495, e successivi aggiornamenti.

Art. 41.

ELEMENTI CATARIFRANGENTI TIPO BRILLO ROAD MARKER

Gli ele e ti ata if a ge ti tipo B illo oad a ke ve a o i stallati pe deli ita e le isole spa tit affi o
e gli anelli semisormontabili delle rotatorie. Dovranno essere installati ad un interasse tale da consentire
l esatta descrizione del perimetro da segnalare.
Ogni elemento sarà costituito da un corpo unico in vetro temperato che dovrà resistere a cariche puntuali di
almeno 35 t ed a choc di compressione di 25 joules e sarà realizzato con ottica catadriottica a 360° di risposta
luminosa (conforme ai requisiti foto-colorimetrici della Norma UNI EN 1463-1 FEBBRAIO 2000). Il vetro dovrà
avere caratteristiche tali da renderlo autopulente tale, quindi, da garantire una costante risposta luminosa.
La posa in opera avverrà mediante la realizzazione di un foro, diametro Ø102 mm, da realizzarsi nei cordoli
con una macchina carotatrice, per una profondità di mm 25. Il catarifrangente stradale verrà alloggiato nel
foro e verrà fissato colando nel foro un collante a caldo tipo bitume ossidato.

Art. 42.

SEGNALETICA ORIZZONTALE TERMOPLASTICA PREFORMATA

I pittogrammi costituenti la segnaletica orizzontale (scritte e simboli) e i passaggi pedonali saranno costituiti
da elementi preformati in materiale termoplastico contenente microsfere di vetro atte a garantire una buona
iflessio e della lu e tipo P‘EMA‘K o e uivale ti.
Le caratteristiche del materiale dovranno essere quelle riportate nella scheda allegata.
La posa in opera dovrà avvenire secondo le modalità riportate nella stessa scheda allegata.

OPERE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE “UPERFICIALI
Art. 43.

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE SU CADITOIE STRADALI

Le griglie stradali dovranno essere in ghisa sferoidale rispondenti alla norma UNI ISO 1083, conforme alla
norma UNI EN 124, classe D 400 e C250 prodotte in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO
9001.
Il modello da adottarsi sarà quello a griglia concava quadrata con apertura libera di 600x600 mm.
Esse dovranno essere rivestite con vernice bituminosa e dovranno avere la marcatura EN 124 D 400 ed il
marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto.
Le griglie avranno le seguenti caratteristiche:





telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 525 x 525 mm, a sagoma quadrata provvisto di
asole per il fissaggio;
griglia concava a sagoma quadrata di dimensioni 450 x 450 mm, con rilievo antisdrucciolo e
autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni; le
feritoie centrali dovranno essere disposte lungo l'asse di concavità e ortogonalmente a quelle laterali
per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.
Il peso complessivo del telaio e della griglia sarà di circa 40 kg.



Le griglie dovranno essere rimovibili per pulizia e manutenzione.

Le caditoie, sulle quali verranno sistemate le griglie, se prefabbricate:




dovranno essere posata su un letto di calcestruzzo avente C 16/20;
la superficie superiore del getto dovrà essere perfettamente orizzontale ed a una quota idonea a
garantire l'esatta collocazione altimetrica rispetto alla pavimentazione stradale, inoltre dovrà essere
adeguatamente rinfiancata;
dovranno essere dotate di collegamento alla fognatura, opportunamente sifonato, ottenuto con un
tubo di collegamento in PVC rigido EN 1401 serie metrica SDR 34 SN=8kN/m², Ø160 e 200 mm.

Nel prezzo di applicazione si intendono compresi tutti gli oneri per gli scavi, per la fornitura e posa della
griglia, della caditoia e del tubo di collegamento in PVC, per qualsiasi lunghezza necessaria, alla condotta
principale che deve essere sifonato, ove indicato dai disegni di progetto, a mezzo di elemento curvo come da
disegni di progetto.
Nulla è dovuto all'Impresa per lavori da compiersi per errata valutazione dei piani di posa.
Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmerà il sottofondo con cemento liquido e, qualora la posa
avvenga a sottofondo indurito, questo dovrà essere convenientemente bagnato.
I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere perfettamente sigillati con malta
cementizia.
Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico si avrà cura di angolare esattamente l'asse di questa
rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di immissione possa immettersi in quest'ultima senza
curve o deviazioni.
Le dimensioni interne del pozzetto prefabbricato dovranno avere dimensioni tali da sostenere il telaio della
griglia.
Le aditoie esiste ti elle zo e d i te ve to dov a o esse e esse o etta e te i uota se o do i pia i
di posa in progetto; le caditoie nuove indicate in progetto verranno collegate a quelle esistenti od ai collettori
fognari esistenti. Il tutto dovrà essere eseguito secondo le descrizioni progettuali e le indicazioni che verranno
fornite dalla D.L.

Art. 44.

TUBAZIONI IN PVC A PARETE COMPATTA

Le tubazioni in PVC-U (polivinilcloruro rigido non plastificato) per fognature ed i vari raccordi dovranno
corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalla Norma UNI EN 1401-1 con
codice di applicazione "U".
FABBRICAZIONE DEI TUBI
Essi dovranno essere prodotti in stabilimenti che operano in regime di Assicurazione Qualità in conformità
alla norma UNI EN ISO 9002. Il materiale con il quale i tubi devono essere fabbricati, consta di una mescola a
base di polivi il lo u o e additivi e essa i alla t asfo azio e; il PVC deve esse e al e o l % sulla es ola
totale, e la fo ulazio e deve ga a ti e la p estazio e dei tu i el o so dell i te a vita dell ope a. I tu i ed i
raccordi dovranno avere costituzione omogenea e compatta, superficie interna ed esterna liscia, priva di
cavità, bolle, impurezze, porosità ed esente da ondulazioni e da striature cromatiche notevoli; presentare
una sezione circolare costante; ed avere le estremità tagliate nettamente e perpendicolari ai loro assi, in
modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le tubazioni stesse. Per le
fognature bianche saranno impiegati tubi con classe di rigidità nominale SN 8 (kN/m2) conformi alla norma
prima citata. I tubi ed i raccordi dovranno essere di colore rosso mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037.
MARCHI
La marcatura dei tubi ed i raccordi deve essere, su almeno una generatrice del tubo, continua e indelebile,
conforme ai requisiti della norma UNI EN 1401, contenere almeno con intervalli di massimo 2 metri le

seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

il nome del fabbricante o marchio commerciale,
il numero della norma di riferimento UNI EN 1401-1,
il codice area di applicazione U o UD,
il materiale PVC-U,
il diametro nominale,
lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR,
la classe di rigidità nominale SN,
la data di produzione, numero di trafila e numero di lotto,
il marchio di conformità rilasciato da Organismo e/o Ente terzo riconosciuto a sua volta accreditato

GIUNTI
Le tubazioni saranno collegate tra di loro con giunto di tipo a bicchiere, a tenuta mediante guarnizione
elastomerica solidale col bicchiere ed inamovibile. Il sistema di giunzione sarà costituito da una guarnizione
elastomerica nera, che ingloba una ghiera d'acciaio necessaria alla conformazione del bicchiere garantendo
le tolleranze dimensionali e l'inamovibilità dell'anello. La guarnizione dovrà essere fabbricata in conformità
alla Norma UNI EN 681/1 e dovrà risultare un corpo unico con la tubazione. I tubi dovranno essere collocati
in opera con pendenza uniforme e conglobati in un letto di sabbia delle dimensioni indicate nella tavola dei
particolari costruttivi, salvo diversa prescrizione della direzione dei lavori.

“I“TEMA)IONE DELLE OPERE A VERDE
Art. 45.

MATERIALE VEGETATIVO E SEMENTI

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente
pe l ese uzio e del lavo o.
Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle Leggi 18/6/1931 n. 987
e 22/5/1973 n. 269 e successive modificazioni e i teg azio i. L I p esa Appaltat i e dov à di hia a e la
provenienza alla D.L..
La D.L., qualora lo ritenesse necessario, provvederà alla verifica e alla punzonatura del materiale in oggetto
dell appalto edia te sop alluogo el vivaio i di ato dall I p esa Appaltat i e, s a ta do all atto della
successiva consegna i soggetti che dovessero risultare sprovvisti del cartellino di verifica. Nel corso del
sop alluogo, su i hiesta dei te i i l aggiudi ata io dov à effettua e la zollatu a di al u i ese pla i a borei
o e a pio i pe la ve ifi a dell appa ato adi ale. Pe eve tuali pia te o visio ate e pu zo ate i vivaio,
l a ettazio e defi itiva avve à all atto della fo itu a e sa à su o di ata alla ve ifi a dell esiste za dei
requisiti qualitativi richiesti.
Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il
portamento tipico della specie.
Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche di seguito
indicate.
Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di
materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar e colore di fioritura) del gruppo cui si riferiscono.
Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e
u e o di a ifi azio i, siste a di p epa azio e dell appa ato adi ale, e . so o p e isate elle spe ifi he
di seguito i di ate ell Ele o P ezzi.
L I p esa dov à fa pe ve i e alla D.L., o al e o o e di a ti ipo, o unicazione scritta della data in cui
le piante verranno consegnate sul cantiere.
Pe ua to igua da il t aspo to delle pia te, l I p esa dov à p e de e tutte le p e auzio i e essa ie
affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il

trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione
perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei
sobbalzi o per il peso del materiale soprastante.
Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni
danno: il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio
provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.
I pa ti ola e l I p esa u e à he le zolle e le adi i delle pia te he o posso o esse e i
ediata e te
messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona
conservazione.

Art. 46.

TERRENO AGRARIO E CONCIMI

TERRENO AGRARIO
La terra vegetale usata sarà quello recuperata dallo scavo delle aree verdi esistenti, se necessario potrà
essere integrata con terreno agrario.
ll terreno agrario verrà consegnato sfuso e dovrà essere proveniente da strati superficiali attivi, in tempera,
di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6 - 7 e
sostanza organica superiore al 2%. Non saranno accettati terreni tendenti all'argilloso o sabbiosi o con forte
coloritura rossa (lateritici) o bluastri (ferro ferroso) o bianca (calcare) oppure ancora con residui di radici
arboree.
L I p esa dov à dispo e a p op ie spese l ese uzio e delle a alisi di la o ato io, pe og i tipo di suolo. Le
analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i
metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo
S.I.S.S..
CONCIME CHIMICO
Il concime chimico sarà consegnato in sacchi da 50 kg od inferiori e dovrà essere in confezioni integre. La
fornitura dovrà avvenire per lotti omogenei e possibilmente in formato pallets. Il contenuto dovrà essere
granulare, sciolto e non dovranno osservarsi i fenomeni di raggrumazione dovuti all'umidità. La titolazione
dovrà essere chiaramente leggibile sul cartellino ed espressa in N.P.K. Il titolo ha da intendersi, salvo
specificazioni della D.L. su particolari lotti, in 15.15.15 ogni qualvolta venga espresso il quantitativo di
concime chimico.
CONCIME ORGANICO
Il concime organico è definito come letame vaccino maturo, proveniente da allevamenti indenni dalle
patologie previste dalla legge, in cui non siano più distinguibili i residui della lettiera, il colore sia bruno e non
siano presenti venature cromatiche grigie, segnale della presenza di fermentazioni anomale.
La fornitura avverrà sfusa ed il quantitativo verrà stoccato in un piazzale a questo dedicato, ombreggiato,
asciutto e lontano da abitazioni.
COMPOST
Il compost, ovvero terriccio proveniente dalla fermentazione e dalla macerazione dei residui organici, viene
considerato un ammendante del terreno agrario, se ne consente quindi l'impiego a tale scopo ed in quantità
inferiori al 30% del terreno agrario complessivo. Il prezzo di tale sostanza verrà equiparato a quello del suolo
agrario. La sua utilizzazione sarà subordinata all'ottenimento dei requisiti di legge da laboratori abilitati ed
all'approvazione della D.L..

Art. 47.

MATERIALI VARI

FITOFARMACI
I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecc.) dovranno
esse e fo iti ei o te ito i o igi ali e sigillati dalla fa i a, o l i di azio e della o posizio e e della
classe di tossicità, secondo la normativa vigente.
La D.L. i di he à il p odotto da utilizza e i o side azio e all a ie te i cui si effettua il trattamento.

PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI, LEGATURE
Pe fissa e al suolo gli al e i e gli a usti di ileva ti di e sio i, l I p esa dov à fornire pali di sostegno
(tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante, su indicazione della D.L. I
tutori dovranno essere di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili.
Analoghe caratteristiche di imput es i ilità dov a o ave e a he i pi hetti di leg o pe l eve tuale
bloccaggio a terra dei tutori.
ACQUA
L a ua da utilizza e pe l i affia e to e la a ute zio e o dov à o te e e sosta ze i
nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa.
L I p esa, pot à app ovvigio a si da fo ti del Co
itte te, esiste ti i ittà.

Art. 48.

ui a ti e sali

SISTEMAZIONE A VERDE

FORNITURA E STESA TERRENO AGRARIO
È previsto il recupero di terra vegetale precedentemente scavata e la sua sistemazione a completamento
delle nuove aree verdi delimitanti la pista ciclopedonale con profondità media di 40 cm. Il suolo sarà deposto
e sparso con duplice passata con mezzi meccanici e lasciato riposare per almeno due mesi. Alla fine di tale
periodo si effettuerà una seconda passata di materiale a riempimento degli assestamenti che naturalmente
il terreno avrà subito per raggiungere la quota finita effettiva della terra compattata, riprendendo gli
avallamenti e le perdite di profilo dovute agli assestamenti. Tale operazione è necessaria non solo per
garantire le quote ed i profili ma per non danneggiare le radici delle piante che saranno messe a dimora e
che necessitano di un ancoraggio solido. Le operazioni dovranno avvenire con terreno e sottofondo asciutti
ed in condizioni climatiche perfettamente idonee per effettuare un lavoro pulito e senza sprofondamenti.
Nel caso specifico della fornitura del terreno in ambiti definiti e cordolati sui 3 lati come per le aiuole, il
terreno dovrà essere posizionato meccanicamente e rifinito manualmente con motocoltivatori ed altri mezzi
ido ei a da e u lavo o fi ito ad ope a d a te ed assestato. I aso di p ese za di a ufatti o platee i .a.
queste dovranno essere rimosse; in caso di impossibilità dell'operazione si dovrà provvedere alla loro parziale
demolizione per garantire lo sgrondo delle acque meteoriche.
Non saranno accettati dalla D.L. suoli di matrice lateritica (terre rosse) o provenienti da situazioni sommerse
(paludose) e difformi da quanto precisato in precedente articolo.
Le operazioni di stesa del terreno dovranno avvenire in condizioni climatiche ideali e sotto la diretta
sorveglianza della D.L.; saranno, quindi, escluse le lavorazioni in situazioni di pioggia e di gelo.
STACCIONATA IN LEGNO
Recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile,
completamente impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00 - 1,10 fuori terra e del
diametro di cm 12 - 15. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "Croce di Sant'Andrea" senza tagli
di incastro. Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni.

Art. 49.

ACCANTONAMENTO DEGLI STRATI FERTILI DEL SUOLO E DEI MATERIALE DI SCAVO

Con riferimento ai movimenti di terra, l'impresa è tenuta a provvedere alla rimozione e all'accantonamento,
nel luogo e con le modalità indicati dalla Direzione Lavori, ferma restando la salvaguardia degli strati fertili
dei suoli destinati ad essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi. Le quantità eccedenti e
l'eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secondo le modalità indicate dalla
Direzione Lavori.

Art. 50.

PULIZIA DELL'AREA DEL CANTIERE

A mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione, l'impresa, per
mantenere il luogo più in ordine possibile, è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione
(es. frammenti di pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori, ecc.) e gli

utensili inutilizzati.
I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica pubblica o su altre aree
autorizzate, a carico e nella responsabilità esclusiva dell'Impresa. Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri
manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

IMPIANTO D’ILLUMINA)IONE predisposizio e
Art. 51.

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Tutti gli impianti dovranno essere perfettamente rispondenti alle vigenti Norme e Leggi riferentesi agli
impianti elettrici. Più specificatamente si fa riferimento alla Legge 1/3/1968 n. 186, alle Norme CEI nella
versione più aggiornata, ai D.Lgs. 81/2008 e 106/2009, nonché alle tabelle di unificazione CEI - UNEL, alle
disposizioni della Società erogatrice dell'energia elettrica.
La responsabilità della rispondenza degli impianti elettrici alle suddette Norme e Leggi spetta alla Ditta
esecutrice, che a questo scopo dovrà provvedere, e, dove occorrerà, anche integrare, le quantità e variare il
tipo dei materiali previsti in progetto.
La funzione di controllo della Direzione Lavori non libera la Ditta dalla responsabilità succitata, nei termini
prevista dalle Leggi vigenti.
Dovrà essere scrupolosamente rispettata, nell'ambito della distribuzione, la colorazione delle guaine dei
conduttori, sia per le fasi, sia per il neutro.
Per tutti gli impianti da realizzare, dovranno essere installate opportune protezioni elettriche, contro i
cortocircuiti ed i sovraccarichi, secondo le indicazioni di dimensionamento dei circuiti e delle relative
protezioni elettriche, verificando che sia in ogni caso protetto, l'impianto del punto avente sezione più
piccola.
Qualora richiesto dalla Direzione Lavori, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una campionatura dei
materiali.
Tutti i materiali da impiegarsi dovranno preferibilmente riportare il Marchio Italiano di qualità (I.M.Q.), per
quanto ammessi al regime di controllo. Si richiama inoltre l'obbligatorietà della marcatura CE per tutti i
prodotti elettrici a partire dal 1/01/1997.
Il percorso interrato delle canalizzazioni sarà scelto in modo tale che i singoli tratti abbiano un andamento
rettilineo: non saranno ammessi attraversamenti diagonali.

Art. 52.

MATERIALI

I materiali che l'Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell'appalto dovranno presentare caratteristiche
conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in mancanza di tali leggi
e regolamenti, dalle "Norme" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'UNI, del Comitato Elettrotecnico
Italiano (CEI), e dal presente Capitolato.
Se ammessi al Marchio, i materiali dovranno essere preferibilmente dotati di Marchio Italiano di Qualità o
equivalente Europeo.
L'appaltatore potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza,
salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nei disegni o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi
corrispondano ai requisiti richiesti od indicati.
L'appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza di detti materiali alla Direzione Lavori, la quale
avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento.
Tutti i materiali dovranno in ogni caso essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Direzione
Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni
accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli presso il magazzino dell'Appaltatore o presso lo stabilimento
di produzione.
Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l'impiego di qualche partita di
materiale già approvvigionata dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita
scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nel più breve tempo
possibile e senza avanzare pretese a compensi o indennizzi.

La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell'Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora
lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori
non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.

Art. 53.

SCAVI

La sezione tipo dello scavo dovrà essere di 40 cm di larghezza per una profondità di 80 cm. Per l'alloggiamento
dei cavidotti a due tubi paralleli la sezione di scavo sarà allargata a 50 cm con identica profondità di 80 cm.
Maggiori o minori profondità dello scavo saranno consentite unicamente in corrispondenza di intersezioni
con tubazioni ad altre linee preesistenti; in questi casi dovranno comunque essere adottati opportuni
accorgimenti tecnici per il corretto posizionamento delle nuove linee nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza anche in riferimento alle opere preesistenti.
L'esecuzione dello scavo dovrà essere attuata secondo la più perfetta regola d'arte e sul fondo stesso si dovrà
stendere prima della posa dei cavidotti uno strato di sabbia dello spessore di 10 cm.
Lo scavo dovrà, quando occorre, essere solidamente puntellato, sbadacchiato con robuste armature in modo
da assicurare al massimo gli operai contro ogni pericolo ed impedire ogni smottamento di materiale durante
l'esecuzione degli scavi.
È consigliabile che nelle zone di cui si ha la certezza del passaggio di cavi telefonici ed elettrici ed alta tensione,
l'Impresa, prima di eseguire gli scavi con mezzi meccanici, provveda ad individuare con certezza le zone di
intersezione dei cavi medesimi con lo scavo da eseguire, a mezzo di rilevatori magnetici, ed eseguire nei punti
intercettati scavi a mano, fino alla ricerca di quanto rilevato, logicamente adottando tutte le precauzioni, atte
a salvaguardare la vita degli operai e l'integrità degli impianti. Le opere ed i provvedimenti provvisionali
saranno a carico esclusivo dell'imprenditore.
Prima di eseguire gli scavi in vicinanza di fabbricati, muri di sostegno e qualsiasi opera muraria, l'Impresa
dovrà accertarsi dello stato delle strutture murarie e delle profondità delle fondazioni, sospendendo la
prosecuzione dei lavori quando possano temersi danni in conseguenza dei detti scavi.
Metterà tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazioni o sorgive o
meteoriche, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi, tubazioni, ecc. guidandole al punto di scarico e di
loro esaurimento.
Le acque scorrenti alla superficie del terreno dovranno essere derivate, all'occorrenza, in modo che abbiano
a riversarsi negli scavi. Nel caso in cui i mezzi normali suddetti non risultassero sufficienti, l'Impresa dovrà
provvedere all'esaurimento dell'acqua mediante pompe di adeguata potenza e portata.
Lungo le strade pubbliche e private di ogni genere e categoria, sia durante l'esecuzione dei lavori che alla
apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui dovranno restare aperti, l'Impresa dovrà adottare tutte le
precauzioni necessarie a garantire la libertà e la sicurezza del transito dei pedoni, degli animali e dei veicoli,
intendendosi a carico dell'Impresa l'onere dell'eventuale personale di vigilanza per la disciplina del traffico
stradale.
Nei tratti dove la costruzione delle canalizzazioni comporta necessariamente la sospensione del traffico,
l'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori con sollecitudine, facendo in modo che almeno durante le ore di
sospensione dei lavori, il traffico pedonale sia assicurato mediante ponteggi provvisori, rinterri, ecc.
L'Impresa è tenuta ad eseguire queste opere provvisionali con ogni cura, onde evitare incidenti alle persone
ed agli animali.
In difetto di osservanza di queste prescrizioni, la Direzione Lavori potrà ordinare ad altri l'esecuzione delle
opere provvisionali addossandone l'onere all'Impresa inadempiente.
Per tutti gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso
speciale, intendendosi che i prezzi unitari di cui in capitolato tengono già conto di detti maggiori oneri per la
ditta.
I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere accuratamente disposti ai lati dello scavo medesimo
secondo le disposizioni della Direzione Lavori e che in ogni modo non arrechi inconvenienti alla circolazione
e pericolo alla medesima.
I materiali di risulta potranno essere depositati in luoghi delimitati dal cantiere tenendo sempre presente che
le medesime non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche e private, alla pubblica
circolazione sulla strada ed al libero deflusso delle acque di qualsiasi natura, scorrevoli in superficie. La

Direzione Lavori potrà fare asportare, a spesa dell'Impresa, le materie depositate in deroga alle precedenti
disposizioni.
Quando nei vani degli scavi si rinvengono tubi di acquedotti, cavi e conduttore di pubblici servizi, ecc.,
l'Impresa dovrà a sua cura e spese e con la massima cura, sospenderli con funi e travi sufficientemente
resistenti, esercitando una sorveglianza attiva e continua per evitare fughe e rotture ed ottemperando a tutte
le istruzioni ed ai suggerimenti che fossero impartiti dagli enti proprietari.
Quando nell'esecuzione degli scavi vi sia anche solo possibilità di rinvenire cavi elettrici, essa dovrà vigilare a
che gli operai adottino tutte le precauzioni per evitare danni e disgrazie. Appena scoperto i cavi, le tubazioni,
ecc. farà avvertire immediatamente gli enti proprietari uniformandosi ad eseguire tutte le opere provvisionali
ed adottare tutte le cautele e le prescrizioni che fossero dagli stessi suggerite.
E' consigliabile che nelle zone di cui si ha la certezza del passaggio di cavi telefonici ed elettrici ed alta
tensione, l'Impresa, prima di eseguire gli scavi con mezzi meccanici, provveda ad individuare con certezza le
zone di intersezione dei cavi medesimi con lo scavo da eseguire, a mezzo di rilevatori magnetici, ed eseguire
nei punti intercettati scavi a mano, fino alla ricerca di quanto rilevato, logicamente adottando tutte le
precauzioni, atte a salvaguardare la vita degli operai e l'integrità degli impianti. Le opere ed i provvedimenti
provvisionali saranno a carico esclusivo dell'imprenditore.
Le opere definitive prescritte dagli enti concessionari del servizio (sostituzione di tubazioni, intubamento di
scavi, ecc.) saranno a carico della stazione appaltante e compensate mediante la presentazione delle relative
liste in economia; saranno del pari a carico della stazione appaltante le opere eseguite dagli Enti con proprio
personale.
Le riparazioni che si rendessero necessarie per rottura, ammaloramenti, ecc. prodotte dagli operai e causate
dall'incuria ed inosservanza delle prescrizioni, saranno invece a totale carico dell'impresa.
Eseguito lo scavo e posato il cavidotto, si procederà al riempimento dello scavo, secondo le modalità
dettagliate nel capitolo relativo ai ripristini stradali. L'Impresa dovrà provvedere che i materiali immessi nella
sezione dello scavo siano opportunamente costipati, se necessario anche con mezzo meccanico, e che il
terreno venga perfettamente agguagliato.
I materiali di risulta, dovranno essere portati alle discariche, a cura e spese dell'Impresa, essendosi già tenuto
conto, nella formazione dei relativi prezzi, di tale onere specifico. Non saranno concesse deroghe o eccezioni
alcune alla predetta procedura.
Eseguito lo scavo e posato il cavidotto, si procederà al riempimento dello scavo, secondo le modalità
dettagliate nel capitolo relativo ai ripristini stradali. L'Impresa dovrà provvedere che i materiali immessi nella
sezione dello scavo siano opportunamente costipati, se necessario anche con mezzo meccanico, e che il
terreno venga perfettamente agguagliato.
I materiali di risulta, dovranno essere portati alle discariche, a cura e spese dell'Impresa, essendosi già tenuto
conto, nella formazione dei relativi prezzi, di tale onere specifico.

Art. 54.

CAVIDOTTI, POZZETTI, CONDUTTURE INCASSATE

CAVIDOTTI
Nell'esecuzione dei cavidotti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i
percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
-

-

sondaggi trasversali da eseguire prima dell'inizio degli scavi per accertare la rispondenza del
posizionamento dei tubi o cavi rispetto a quanto rilevato dall'Appaltatore presso gli Uffici Tecnici dei
singoli Enti;
il taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo;
esecuzione dello scavo in trincea con le dimensioni indicate nel disegno (è vietato l'uso di pale
meccaniche o escavatori di tipo cingolato);
fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazione in PEa.d. corrugato a doppio strato
diametro 110 mm., con fornitura e posa del conglomerato cementizio avente una resistenza
caratteristica < 200 daN/cm2 per la formazione del piano di posa di spessore 10 cm, il rinfianco della
tubazione ed il ricoprimento per uno spessore di 10 cm; alle tubazioni dovranno essere date
opportune pendenze per evitare tassativamente l'accumulo di materiali nelle stesse;

-

-

-

-

formazione di cassonetto in calcestruzzo delle dimensioni indicate in disegno, dosato a 250 kg di
cemento tipo 325 per m3 di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sarà
superiormente lisciato;
il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con misto naturale di fiume opportunamente costipato,
sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici comunali e dalla Direzione Lavori. Particolare cura dovrà
porsi nell'operazione di costipamento da effettuare con mezzi meccanici di tipo vibrante;
l'operazione di riempimento dovrà avvenire dopo almeno 6 (sei) ore dal termine del getto di
calcestruzzo;
trasporto alla discarica del materiale; durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti,
ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone,
animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti. Durante le ore notturne la segnalazione di
scavo aperto o di presenza di cumulo di materiale di risulta o altro materiale sul sedime stradale,
dovrà essere di tipo luminoso a fiamma o a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente
per il transito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrà essere addotta dall'Appaltatore
per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato da precipitazioni
meteoriche;
tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Ditta appaltatrice dei lavori,
il suo indirizzo, il numero telefonico, nonché un cartello con l'indicazione "Lavori di illuminazione
pubblica". L'inadempienza delle prescrizioni sopra indicante può determinare sia la sospensione dei
lavori, sia la risoluzione del contratto qualora l'Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi già
accaduti nel presente appalto o anche in appalti precedenti. Sia per la sospensione dei lavori che la
risoluzione del contratto vale quanto indicato allo specifico articolo del presente capitolato.

Il cavidotto sarà contabilizzato in base alla sua lunghezza effettiva, misurata tra i fili esterni dei pozzetti che
lo delimitano. Per i cavidotti in massicciata bitumata o in marciapiede, il reinterro sarà eseguito solo con
ghiaia naturale vagliata; il materiale di risulta dello scavo dovrà essere trasportato alla pubblica discarica.
I diversi prezzi relativi compensano sia la fornitura della ghiaia, se richiesta, sia il trasporto totale o parziale
del materiale di risulta.
Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per
l'accertamento dell'esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo. L'onere relativo è già compensato con la voce
inerente alla formazione del cavidotto.
POZZETTI CON CHIUSINO IN GHISA
Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché
l'ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
-

-

esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;
formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per m3 di impasto, con fori
per il drenaggio dell'acqua e infissione dei dispersori di terra;
formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni o in calcestruzzo dosato a 250
kg di cemento;
conglobamento, nella muratura, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto e sigillatura con
malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;
formazione, all'interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciato nel
caso di impiego di mattoni pieni;
fornitura e posa, sul letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico
incontrollato, luce 37x37 cm telaio 50x50, peso circa 50 kg, con eventuale scritta "ILLUMINAZIONE
PUBBLICA" sul coperchio;
riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati;
trasporto alla discarica del materiale eccedente.

È consentita in alternativa, e compensata con lo stesso prezzo, l'esecuzione in calcestruzzo delle pareti laterali
dei pozzetti interrati con chiusino in ghisa. Lo spessore delle pareti e le modalità di esecuzione dovranno

essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori. Con il prezzo del pozzetto è compensato anche
il tratto di tubazione in plastica conglobato nella muratura.

Art. 55.

CONGLOMERATI CEMENTIZI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione dei conglomerati, secondo le particolari
indicazioni che potranno esser imposte dalla Direzione Lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) conglomerato per blocchi di fondazione:
cemento tipo 425
sabbia
pietrisco o ghiaia

q
m3
m3

b) conglomerato per bauletto e per platea pozzetti e quadro:
cemento tipo 325
q
sabbia
m3
pietrisco o ghiaia
m3

3,50
0,40
0,80

2,00
0,40
0,80

I dosaggi di cui sopra e relativi ai conglomerati debbono intendersi assolutamente indicativi. L'Appaltatore è
comunque tenuto ad eseguire conglomerati in conformità alle norme di legge vigenti ed, in particolare, al
D.M. 30/5/1974; per i plinti di fondazione dei sostegni, il conglomerato dovrà avere una resistenza
caratteristica, (Rbk) a 28 gg. di maturazione, superiore od eguale a 250 kg/cm2.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI BLOCCHI DI FONDAZIONE
Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per i basamenti ed il quadro generale saranno mantenute le
caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nelle tavole allegate; le dimensioni di massima dei blocchi
risultano nei particolari costruttivi di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
-

esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;
formazione del blocco in conglomerato con le caratteristiche sopra specificate;
fornitura e posa, entro il blocco di conglomerato, di spessore di tubazione in pvc del diametro esterno
di 100 mm., per il passaggio del cavo;
predisposizione di flangia di ancoraggio per armadio annegato nel basamento;
riempimento eventuale dello scavo in eccesso, con materiale di risulta o con ghiaia naturale
accuratamente costipata e trasporto alla di discarica del materiale eccedente.

Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione, rispetto alle misure indicate in progetto, non darà
luogo ad alcun ulteriore compenso.
Se per il sollevamento ed il trasporto del conglomerato venisse adoperata la benna od altro distributore
meccanico, nello scarico e nella lavorazione del conglomerato nei casseri dovrà essere controllato che i
componenti dell'impasto restino distribuiti omogeneamente nell'insieme, evitando ogni fenomeno, anche
localizzato, di secrezione.
A progetto sono individuate due tipologie di sostegni da ancorare con appositi plinti di fondazione interrati:
… ope e o p eviste el p ese te appalto …
Dimensioni del plinto (Base x Larghezza x Altezza): m 1,00 x 1,00 x 1,00, Volume 1,00 mc.

DI“PO“I)IONI PARTICOLARI
Art. 56.

LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI E LAVORI NON
PREVISTI

IMPERMEABILIZZAZIONI
Sistema impermeabile per coperture piane, a volta e inclinate, applicato a freddo, composto da un primo

strato impermeabile in colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1,000 Kg/mq, steso su un
supporto preventivamente pulito, asciutto e compatibile e da un secondo strato impermeabile costituito da
una membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche, resistente ai raggi U.V. La posa
in opera deve avvenire allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto e riposizionando gli stessi sullo
strato di colla bituminosa (primo strato impermeabile) precedentemente applicata. I giunti dei teli
impermeabili devono essere saldati a fiamma con cannello di sicurezza per tutta la loro lunghezza (il
sormonto dei teli deve risultare di almeno 10 cm) e i bordi devono essere pressati con un rullo di circa 15 Kg.
Per coperture carrabili e di strutture in c.a., membrana spessore 5 mm, flessiblità a freddo -20°C, biarmata
(tessuto non tessuto poliestere 260 gr/mq e tessuto non tessuto velo di vetro 55 gr/mq, raschiati in
superficie)
Tutti gli altri lavori diversi, previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli,
che si rendessero necessari saranno parimenti eseguiti a perfetta regola d'arte con la fornitura dei materiali
migliori in commercio e osservando tutte le cautele che verranno prescritte.
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi,
o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi, facendo riferimento al prezziario edito dalla Regione
Piemonte seguendo le norme degli articoli 134 e 136 del Regolamento 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero si
provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 57.

NORME PER LA MISURAZIONE

Come indicato dall'art. 2 di questo capitolato, il contratto della presente opera è stipulato a corpo.
La o ta ilizzazio e dei lavo i a o po sa à effettuata appli a do all i po to etto di aggiudi azio e le
pe e tuali o ve zio ali elative alle si gole tipologie di lavo azio i i di ate ell a t. del p ese te
documento, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
Allo scopo di permettere il riscontro della corrispondenza dei lavori eseguiti con le voci di capitolato e di
elenco prezzi, di poter effettuare i pagamenti in acconto lavori, di seguito sono riportate le modalità per la
misurazione.
L I p esa dov à te pestiva e te i hiede e alla Di ezio e lavo i di isu a e i o t additto io uelle ope e
o somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla
misurazione e al peso di tutto ciò che deve essere misurato e pesato prima di essere messo in opera.
Inoltre se talune quantità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito,
l'Appaltatore dovrà accollarsi e sostenere tutte le spese necessarie a permettere la nuova ricognizione
comprese le eventuali demolizioni e i relativi ripristini.
Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro saranno determinate con strumenti di misura e di peso
forniti dall'Impresa e in base a metodi geometrici o ponderali.
Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si
intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo,
l'intera mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e ciò anche
quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco o nel presente Capitolato, ed
inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e l'utile
dell'Appaltatore.
Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:
1)

per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle località prescritte, comprese imposte, carico, trasporto,
pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove ecc.,

2)
3)

4)

5)

nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro,
nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;
per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale nonché ogni spesa
per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;
per i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli,
ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale
addetto al funzionamento, ecc. per effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per
allontanarli, a prestazioni ultimate;
per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere
provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, ecc., per assicurazioni di ogni specie,
indennità per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e
diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà
sostenere a tale scopo;
per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento al punto di posa
e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i
mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire
perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in alcun
caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che
egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e
tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.
Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della
misura stessa.
La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto. Nel caso
di eccesso su tali prescrizioni, si terrà come misura quella prescritta, ed in casi di difetto, se l'opera é
accettata, si terrà come misura quella effettiva.
Nessuna opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata
come facente parte di un'altra.
Eventuali opere in economia dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla Direzione dei Lavori e
l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare, entro dieci giorni dalla data di esecuzione dei lavori stessi, le bolle
giornaliere delle opere, con l'indicazione del nome e della qualifica degli operai impiegati, dell'orario di
lavoro, dei materiali adoperati, e con la descrizione dettagliata anche con schizzi.
Le prestazioni di manodopera e le forniture di materiali, anche per piccoli quantitativi, per lavori in economia,
verranno valutate in base alle prescrizioni ed ai prezzi, netti del ribasso o aumento d'asta, dell'Elenco allegato.
MOVIMENTI DI TERRA
Scavi in genere
Oltre che degli obblighi particolari emergenti dal presente articolo e dalle prescrizioni di Capitolato, con i
prezzi e le voci di elenco per gli scavi l'Appaltatore devesi ritenere compensato di tutti gli oneri che esso dovrá
incontrare:


per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;



per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie di qualsiasi consistenza, sia asciutte che
bagnate o in presenza di acqua;



per la particolare cura e cautela che l'Assuntore dovrá porre affinchè non siano danneggiate le opere
sul suolo e nel sottosuolo;



per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto, sistemazione
delle materie di rifiuto; deposito provvisorio e successiva ripresa, nonchè per ogni indennitá di

deposito temporaneo in zona al di fuori della zona di lavoro;


per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, per il rinterro all'ingiro delle murature, secondo le sagome definitive di progetto o stabiliti
dalla Direzione dei Lavori;



per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonchè sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;



per impalcature, ponti, passerelle e costruzioni provvisorie occorrenti sia per l'esecuzione dei trasporti
delle materie di scavo, che per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, accessi a
proprietà di terzi, ecc.;



per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi;



per ogni onere necessario allo smaltimento in pubblica discarica del materiale di rifiuto.

SCAVI DI SBANCAMENTO OD INCASSATI
Il volume degli scavi di sbancamento è valutato a tratti in ciascuno dei quali l'andamento del terreno è
sensibilmente uniforme, moltiplicando la lunghezza del tratto, misurata in orizzontale, per la media
aritmetica delle aree delle sezioni estreme del tratto stesso, rilevate in contraddittorio con l'Appaltatore.
Gli scavi incassati a sezione obbligata _ sia per fondazione che per la posa di canalette, di tubazioni ed altri
manufatti _ sono computati in modo analogo agli scavi di sbancamento, con l'avvertenza che l'area delle
sezioni stesse per la loro profonditá sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale (quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato) va misurata sulla verticale della testa dei singoli picchetti.
Gli scavi per apertura delle trincee per la posa delle tubazioni sono valutati a pareti verticali e con le larghezza
riportate negli elaborati grafici di progetto. Ove la profonditá degli scavi sia maggiore di quella stabilita dal
progetto o dalla Direzione dei Lavori, non è tenuto alcun conto degli scavi eseguiti in eccesso. Le trincee
aperte lungo l'asse delle condotte per poi dar luogo allo scavo della fossa non sono computate. Ai volumi cosí
calcolati sono applicati i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi, vale a dire che sono valutati sempre come
eseguiti a pareti verticali, ritenendosi giá compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore
scavo, anche quello necessa io pe l i piego di a atu e o s ada hiatu e di ualsiasi ge e e; i uesto
prezzo unitario d'elenco è compreso altresí l'onere (sia per maggior volume di scavo, sia per le particolari
difficoltá d'esecuzione quando i tubi fossero giá calati entro la fossa) dello scavo delle nicchie necessaria per
l'esecuzione delle giunzioni della conduttura. Lo scavo per i manufatti di linea (pozzetti di ispezione e simili)
di dimensioni trasversali non eccedenti la larghezza della trincea o poco eccedenti la larghezza stessa (50 cm),
è compreso nello scavo di apertura della trincea stessa, e pertanto non sono computati, a questo titolo, gli
scavi per far posto alle opere suddette. I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicati unicamente
e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e
quella del piano inferiore che delimitano le varie zone successive a partire dalla quota di sbancamento e
proseguendo verso il basso. Nel prezzo degli scavi cosí computati è compreso e compensato anche l'onere
per il rinterro e per il trasporto a discarica o a rilevato del materiale di risulta, prezzo ritenuto invariato
comunque ed ovunque lo scavo venga eseguito e qualunque sia la natura e la consistenza del terreno con la
sola eccezione per la roccia da mina e il conglomerato naturale di grande compattezza, per la escavazione
dei quali oltre al prezzo di elenco, è corrisposto un compenso addizionale, stimato limitatamente al solo
volume delle materie dure.
Per scavi eseguiti in presenza di acqua il cui livello stabile non si elevi oltre 20 cm sul fondo, non è previsto
nè remunerato nessuno speciale compenso e nessuna maggiorazione sui prezzi stabiliti dall'Elenco per gli
scavi all'asciutto. Gli scavi sono invece considerati come subacquei per tutte e solo quelle parti che ricadono
oltre 20 cm al di sotto del livello costante a cui si stabiliscono le acque.
RINTERRI
I rinterri ed i riempimenti saranno misurati come differenza fra il volume dello scavo e quello dei manufatti
in esso eseguiti, senza tener conto del maggior volume dei materiali che l'Appaltatore dovesse impiegare, in

relazione agli assestamenti del terreno, per garantire che il rinterro assuma, alla fine, la sagoma prescritta.
Il prezzo dei rinterri comprende: nel caso vengano effettuati con materie già depositate al margine degli scavi,
la loro ripresa; nel caso vengano effettuati con materie provenienti direttamente dagli scavi, il nolo di
autocarro durante il caricamento, nonchè il trasporto e lo scarico del materiale.
Tale prezzo comprende pure la vagliatura dei materiali da impiegarsi a contatto dei condotti, le occorrenti
innaffiature ed il costipamento con mezzi idonei a strati di spessore non superiore a cm 50.
CONDOTTI DI FOGNATURA, CAVIDOTTI E MANUFATTI RELATIVI
I sottoservizi di cui sopra saranno computati a metro lineare, misurandone lo sviluppo in asse, senza tener
conto delle sovrapposizioni nei giunti e senza dedurre dallo sviluppo stesso i pezzi speciali e i manufatti
inseriti nella canalizzazione.
I pezzi speciali impiegati in queste canalizzazioni (curve, croci, braghe, te, ecc.) non verranno computati in
quanto si considerano remunerati con le voci di Elenco prezzi relative alle canalizzazioni.
I pozzetti di ispezione, di immissione di allacciamento verranno valutati a numero.
I condotti ed i manufatti speciali per i quali non esistesse apposito prezzo di Elenco, verranno valutati a misura
computando le quantità delle singole categorie di lavoro.
DISFACIMENTI E RIPRISTINI DI MASSICCIATE E PAVIMENTAZIONI STRADALI
I disfacimenti ed i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni saranno valutati a metro quadrato,
assumendo per la misura di tali lavori una larghezza pari a quella convenzionalmente stabilita per gli scavi,
maggiorata di cm 20 per lato. Verranno dedotte le superfici corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie
e quant'altro occupi una parte della superficie pavimentata. Gli scavi "in cassonetto" per il ripristino delle
massicciate verranno valutati separatamente a metro cubo, considerando una larghezza di scavo pari a quella
convenzionale sopra stabilita e la profondità effettiva del cassonetto ordinato dalla Direzione dei Lavori.
OPERE METALLICHE
Ogni opera metallica per la quale sia previsto un prezzo a kg dovrà esser pesata, se possibile presso una
pubblica pesa, prima della sua posa in opera, e ciò alla presenza della Direzione dei Lavori. In difetto, il peso
verrà valutato, in sede di liquidazione, dalla Direzione dei Lavori, e, qualora l'Appaltatore non intenda
accettarlo, dovrà assumersi tutti gli oneri che siano necessari alla prescritta verifica diretta.
Nel prezzo delle opere in ferro non zincate sarà compresa la verniciatura con una mano di minio, da praticarsi
nell'officina del fabbro.
I prezzi di queste opere si intendono sempre comprensivi di tutto quanto occorre per la loro posa in opera.
PAVIMENTAZIONI STRADALI
Le pavimentazioni stradali sono valutate a metro quadrato, ad eccezione delle lastre ed elementi lineari in
porfido o granito, quali binderi, cordoli, ecc. che sono misurate a metro lineare. Nei prezzi sono compresi la
preparazione del piano di posa per dare le giuste pendenze alla pavimentazione, lo strato di allettamento e
la finitura della pavimentazione.

Art. 58.

LAVORI IN ECONOMIA

MANODOPERA
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 D.L..
Nelle prestazioni di mano d'opera saranno seguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi
di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica di rapporti collettivi.

NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine perché siano sempre
in buono stato di servizio.
Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il
trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere.
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, ove il prezzo sia unico, esso si intende
corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione
dell'Amministrazione.
Ove il prezzo si duplica (per macchine ferme e per macchine in opera) il prezzo del noleggio di macchine
funzionanti si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attività di lavoro; in tale caso il prezzo
comprende la mano d'opera, il combustibile o l'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto
quanto occorre per il funzionamento delle macchine. In ogni altra condizione, e cioè per tutto il tempo
impiegato per la messa in funzione del meccanismo e per gli eventuali perditempo, si applica il prezzo del
noleggio per meccanismi in riposo.
Per il noleggio degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Il prezzo di noleggio delle pompe a motore comprende oltre il nolo della pompa anche quello del motore (a
vapore, a scoppio o elettrico) e della relativa fonte di energia necessaria per il funzionamento (linea per il
trasporto dell'energia e, ove occorra, il trasformatore o gruppo elettrogeno ecc.).
TRASPORTI
I trasporti di terre o altro materiale sciolto sono valutati in base al volume prima dello scavo, per materiale
in cumulo prima del carico sul mezzo di trasporto senza tener conto dell'aumento di volume che subiscono
all'atto dello scavo o del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Con i prezzi dei trasporti è
compreso lo scarico dei materiali dai mezzi di trasporto nonché le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo, la mano d'opera del conducente ed ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza.

Art. 59.

ELABORATI DI RILIEVO

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi già compresi e remunerati dal prezzo di offerta, i disegni e rilievi
dei lavori eseguiti.
Essi saranno predisposti in formato numerico secondo le prescrizioni della D.L. e forniti su supporto
magnetico; comprenderanno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

una o più planimetrie in scala 1:500 sulle quali dovranno essere indicate le eventuali variazioni
apportate al progetto in fase di esecuzione;
una o più planimetrie in scala 1:500 sulle quali dovranno essere indicati:
i tracciati delle canalizzazioni e dei cavidotti posati, quotati planimetricamente ed appoggiati ai punti
di fede del Catasto;
la denominazione delle strade nelle quali essi sono stati posati;
la sezione dei condotti e dei cavidotti;
la distanza del condotto e dei cavidotti dal filo dei fabbricati o da punti fissi, in modo che esso possa
essere individuato anche con eventuali cambiamenti di direzione;
condotti preesistenti che fossero stati eventualmente demoliti o spostati, opportunamente
evidenziati.

I disegni dei manufatti, in scala appropriata.
Su tutti i disegni dovranno essere indicati:



il titolo di progetto del lavoro eseguito;



il tipo di manufatto se prefabbricato o gettato in opera;



i capisaldi ai quali è stata riferita la quotazione altimetrica, che dovranno essere quelli di livellazione
IGM o, in mancanza, le quote di fondo dei condotti esistenti.

Tutti i sopraelencati elaborati dovranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di ultimazione; la
a ata o seg a o po ta l appli azio e della pe ale pe ita data ulti azio e. La o seg a da pa te
dell'Appaltatore dei tipi che formano oggetto del presente articolo è condizione necessaria per il pagamento
della liquidazione a saldo.

