COMUNE DI MISSAGLIA
(Provincia di Lecco)
Cap ……… - …………………………. Via ………………………………………………….
telefono ……………… telefax ………………… e-mail ………………….@……………….

LAVORI DI
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI 2018 - ALLARGAMENTO STRADALE
E OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA LEONARDO
DA VINCI - VIA S. FERMO IN COMUNE DI MISSAGLIA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
euro
a)
b)
b)
1)
c)
2)

Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)
Costi diretti per la sicurezza
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Totale appalto (a + b + c)
Somme a disposizione dell’amministrazione
Totale progetto (1 + c)

Il responsabile del servizio

83.423,96
1.169,73
3.000,00
87.593,69
32.406,31
120.000,00

Il progettista

Il responsabile del procedimento
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE
E TECNICHE
CAPO I
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. I - Oggetto dell'appalto e definizioni
1. Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, 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’appalto ha ad oggetto i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per
dare completamente compiuti ed eseguiti i lavori di “Realizzazione marciapiedi 2018 – Allargamento

stradale e opere di regimazione acque meteoriche Via Leonardo da Vinci – Via S. Fermo in
Comune di Missaglia”. La proposta progettuale è caratterizzata in sintesi dai seguenti interventi:
1.

formazione di marciapiede sulla SP. 54 (Via San Fermo) con cordolo in cls trapezoidale 12/15 e
tappeto d'usura tradizionale: un tratto sopraelevato dal piano stradale di 15 cm per una
lunghezza pari a circa 42 ml, mantenendo larghezza minima stradale da cordolo al cordolo sul
lato opposto pari a 8.00 m, e un tratto con cordolo a raso, a causa della presenza di passi carrai
in successione;
2.
posizionamento di nuove caditoie sul lato del nuovo marciapiede da collegare a quella esistente
prima del bar;
3.
prolungamento della fognatura per acque nere tramite posizionamento sotto il marciapiede di un
tubo in pvc pesante SN8 diam. 200 mm, da eseguirsi secondo indicazioni di Lario reti holding,
con pozzetto sifonato per allaccio abitazione nei pressi della rotatoria e predisposizione per la
strada traversa esistente;
4.
nuova regimazione delle acque meteoriche su via L. da Vinci, con posizionamento di n. 2 griglie
in ghisa classe D400 che intercettino l'acqua stradale e che viene allacciata al tombotto
sotterraneo esistente nel parcheggio stesso, con posizionamento di nova tubazione di raccolta;
5.
ampliamento stradale di via L. da vinci per un tratto di circa 40 ml fino ad ottenere una sede
carrabile pavimentata in asfalto larga minimo 5,20 m + banchina sterrata contenente il cordolo
di delimitazione e la barriera guard-rail H1 bordo laterale in legno e acciaio, per complessivi 6,00
m di sezione;
6.
formazione di opere di ingegneria naturalistica necessarie per l’ampliamento stradale costituite
da palificate a doppia parete in legname e rilevato in terra rinforzata inerbita (si vedano anche le
prescrizioni contenute nell’indagine geologica tecnica);
7.
regolamentazione della circolazione su via L. da Vinci con velocità massima 30 km/ora ed
eventuale segnale di strada residenziale (tipo “woonerf”);
8.
regolamentazione con senso unico e stop in prossimità dell’intersezione con via delle Alpi.
Esclusi dall’appalto, il progetto prevede lavori di formazione di un breve tratto di marciapiede che
colleghi il parcheggio con un nuovo attraversamento pedonale da crearsi in prossimità dell’accesso alla
scuola dell’infanzia, la posa della condotta per fognatura sulla via traversa a via San Fermo con relativi
predisposizioni per gli allacci, la regolamentazione con senso unico e stop in prossimità dell’intersezione
con via delle Alpi.
Infine sono previsti interventi di adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche,
dell’illuminazione pubblica stradale, opere di segnaletica stradale.
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, dei quali
l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza
ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione
appaltante.
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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,
sono stati acquisiti i seguenti codici:
a. Codice identificativo della gara (CIG): _________________
b. Codice Unico di Progetto (CUP): _________________
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a. Codice dei contratti: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.;
b. Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate
c. Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile
2000;
d. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
e. Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri
soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;
f. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento
ditali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza
personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la
realizzazione di lavori o opere.

g. Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.
h. RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati
i.

al Responsabile dei lavori;
DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il
direttore dei lavori;

I. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del
Regolamento generale;

m. SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
n. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
o. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma
1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;

p. Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d'impresa;

q. Sicurezza generale (anche

SG):

i

costi

che

deve

sostenere

l'Appaltatore

per

l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse
direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo
previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti
dal Documento di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma
6, del D. Lgs. 81/2008;
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r. Sicurezza speciale (anche SS): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008
e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008;

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Importi in euro
Num.

Lavori a corpo e a misura

Colonna 1)

Colonna 2)

Colonna 3)

A corpo

A misura

In economia

Importo lavori soggetti a
a)
ribasso
b)
Oneri diretti per la sicurezza
Oneri per attuazione piani di
c)
sicurezza (SS) non soggetti a
ribasso
a) + b)+ c) IMPORTO TOTALE

83.423,96

Colonna
1+2+3)
TOTALE
83.423,96

1.169,73

-

1.169,73

3.000,00

-

3.000,00

87.593,69

-

87.593,69

L'importo contrattuale, ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di
cui all'articolo 61 del Regolamento generale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
a) importo dei lavori determinato al rigo “a”, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato ai righi “b) e c), della colonna
«TOTALE».
2. La categoria principale dei lavori risulta essere OG3 (opere stradali) classifica 1.
3. Il costo della manodopera risulta pari a €. 30.497,31.

Art. 3 - Modalita' di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato "a misura " ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.
2. Per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (a Misura), previsti a misura
negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi
unitari».
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, per la parte a corpo, ancorché senza valore negoziale ai fini
dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d'opera, se ammissibili e comunque secondo le disposizioni di cui all'art. 95 del codice degli
appalti, fatte salve le disposizioni di cui all'art. Art. 38 comma 2.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo
Art. 2. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta
tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima
da parte della Stazione appaltante.
5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.

Art. 4 - Categorie dei lavori
1. La categoria principale dei lavori risulta essere OG3 (opere stradali). Tale categoria costituisce
indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il
possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
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a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, adeguata attrezzatura tecnica e secondo quanto disposto dall'
art. 90 del D.P.R. 207/2010;
b) attestazione SOA nella categoria definita al comma 1.
2. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, ammonta a €. 83.423,96 (al netto dei
costi interni diretti e di quelli indiretti per la sicurezza).
3. La categoria di cui al comma 2 è costituita da lavorazioni omogenee. La categoria prevalente di
cui al comma 2 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di
importo non superiore al 10% dell'importo dell'appalto. Tali lavorazioni NON sono scorporabili
ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi lavori è
ricompreso

nell’importo

dei

lavori

della

categoria

prevalente).

Dette

categorie

non

determinano la qualificazione obbligatoria dell'appaltatore, essendo, il loro importo, già incluso
nella categoria prevalente indicata al comma 2.
Esse rilevano all'emissione del Certificato di esecuzione lavori, che indicherà le stesse come
lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente. Le specifiche di tali lavorazioni sono
riassunte nella seguente tabella:

n.

Categoria
Art. 107 e “Allegato A”
D.P.R. 207/2010

Lavori di

Incide
nza %
manod
opera

euro

SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
subappaltabile
OS10
281,31
21
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»)
dell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, che non costituiscono
strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, indicati
nel bando di gara, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000,
possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere
scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa
subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i
relativi importi, sono individuati nella tabella seguente:

n.

Categoria
Art. 107 e “Allegato A”
D.P.R. 207/2010

Lavori di

BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALI
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Subappaltabile e/o
scorporabile
Subappaltabile e/o
scorporabile

Incide
nza %
manod
opera

euro

OS 12

9.287,50

55

OG 13

34.185,54

35

5. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo
108 del d.P.R. n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991,
con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con i numeri -.

Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 e 184 del
Regolamento generale, sono riportati nella seguente tabella:

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
n.

Descrizione dei gruppi di lavori omogenee

In euro

1
2
3
4
5
6

SCAVI E DEMOLIZIONI
SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI STRADALI
CALCESTRUZZI, CASSERI E FERRO
TUBAZIONI, POZZETTI E CHIUSINI
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI

10.500,48
14.972,73
1.501,03
9.734,95
34.433,54
9.440,00

In %
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7
8
9

SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
VERDE E ARREDO URBANO
MANODOPERA E NOLI

TOTALE LAVORI
a)
b)
c)

Totale importo esecuzione lavori (base d’asta)
Costi diretti per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale oneri per la sicurezza indiretti da PSC (non soggetti
a ribasso)
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b + c)

285,05
1.718,23
2.007,68

84.593,69
83.423,96
1.169,73
3.000,00

100,00

87.593,69

2. Ai sensi dell'art. Art. 21 gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di

rendicontazione contabile. Gli importi a misura, invece, sono soggetti alla rendicontazione
contabile ai sensi dell'articolo Art. 22.

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 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.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale
forma organizzativa.
5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente
CSA, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici,
si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 7 Documenti contrattuali
-

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, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 3 commi 2 e 3;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 dei 2008 e al
punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
f) 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;
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g) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 33 e Art. 35;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
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:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui
all'articolo 4, 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, integrate dalle previsioni di cui all'articolo Art. 5, comma 1, ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei
contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 119 del
Regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'appaltatore e
da questi presentata in sede di offerta.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

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. 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.

Art. 9 Fallimento dell'appaltatore
-

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell' articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori.
2. In

caso

di

fallimento,

amministrazione

liquidazione

straordinaria,

coatta

concordato

amministrativa,

preventivo

ovvero

amministrazione
procedura

di

controllata,
insolvenza

concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero
nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal
codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere
dal contratto
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Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori;
ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo
studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le
persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza,
ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale
deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La
stazione appaltante, previo richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del
rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite
in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale
rappresentante della medesima società.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere
comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore
qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei
lavori.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel
cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti
dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine
prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese
dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

CAPO 3
TERMINI PER L'ESECUZIONE
Ari. 12 - Consegna e inizio dei lavori
1. L'inizio dei lavori dovrà avvenire non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. Tale data dovrà
essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori
2. Nel caso in cui l'appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 15 giorni. Decorsi
quest'ultimi termini la Stazione appaltante può risolvere il contratto e trattenere la cauzione
definitiva. L'appaltatore sarà comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga indetta
nuova procedura per l'affidamento degli stessi lavori.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 80 giorni naturali consecutivi dalla data
riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non
lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.
2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto
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dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010

Art. 14 - Proroghe
1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore,
quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art. 13.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del
procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei
lavori
3. lI Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi
non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga
è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del
Responsabile unico del procedimento.
4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della
richiesta di proroga

Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori
1. 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, 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. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte
di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e
tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla
sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno
imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a
cessare le cause della sospensione, è dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento.
Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della
sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP
1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
2. 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 Art. 13, o comunque superano 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La
Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli
nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 17 - Penale per ritardi
1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione
della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 3,00 per mille dell'importo
contrattuale.
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2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 12;
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;
c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla
DL;
d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai
sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 18 la penale di cui al
comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale
tempestivamente e dettagliatamente.
Sulla base ditali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in
;

sede di regolare esecuzione.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 20, in materia di risoluzione
del contratto.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Nel rispetto dell'articolo 43, comma 10, dei D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, entro 30 giorni dalla
stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al
direttore dei lavori il programma esecutivo dei lavori, rapportato alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve
riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia pronunciato entro
tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, mediante
ordine di servizio, nei seguenti casi:
a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della
Stazione appaltante;
d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici; 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
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coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto
esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al
comma 2.

Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:
a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi,, analisi e altre prove
assimilabili;
e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;
h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i. 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. Se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le
cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,
titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi 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.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo Art. 14, di sospensione dei lavori di cui all'articolo Art. 15, per la disapplicazione
delle penali di cui all'Art. 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del
Contratto ai sensi dell'articolo Art. 20.

Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore,
qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti
dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque
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somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.

CAPO 4
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 21 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo è fisso e invariabile e, dunque, le parti contraenti
non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di
detti lavori.
2. Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare
l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti
progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella
tabella di cui all'Art. 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del D.P.R. 207/2010. La contabilizzazione non tiene conto
di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'Art. 3, comma 4,
secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle
categorie e delle aggregazioni utilizzate per la conta bi lizza zione di cui al citato articolo 184.
4. Le quantità indicate nel Computo metrico di Progetto non hanno validità contrattuale, in
quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità
richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2,
comma 1, è effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta
tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito. La liquidazione ditali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza
e la salute in fase di esecuzione.

Art. 22 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso si utilizzano 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. Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non
sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Il compenso per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa occorrente
per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo gli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 2, ultimo
periodo. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive
derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo Art. 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
a. le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
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contabilizzate
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi
di cui all'articolo Art. 3, comma 2;
b. le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione
economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. La conta bilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2,
comma 1, per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al
capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 23 - Lavori in economia
1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati
come segue, ai sensi dell'articolo 179 del D.P.R. 207/2010:
a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell'articolo Art. 38;
b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e
utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente
su queste due ultime componenti.
2. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia è effettuata
con le modalità di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.
3. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese
generali, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
a. nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi
b. Nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a
base di gara, in presenza ditali analisi

Art. 24 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera
I. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, benché accettati dal direttore dei
lavori.

CAPO 5
DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25 - Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore è concessa
un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore stimato dell'appalto da corrispondere
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori.
3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari
finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
10
settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiano decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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Art. 26 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 raggiungono un importo non inferiore ad euro
30.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori
disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato
nella documentazione di cui al comma 1:
a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo
Art. 2, comma 3;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
all'articolo Art. 5;
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da
liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore
dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo
194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della
data di chiusura; il RUP emette, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, il conseguente
certificato di pagamento che deve richiamare lo stato di avanzamento dei lavori con la relativa
data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione
dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti.
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i
successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva
erogazione a favore dell'appaltatore èai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R.
207/2010.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per
un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo
contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 0,00%
dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo
dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 27. Per importo
contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base
all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 27 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3
e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si
ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto
finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 26, comma 2, al netto dei
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pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni
dall'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.
4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza,
nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti risconta bili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 28 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti
I. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo
Art. 49, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di
pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
c. agli adempimenti di cui all'articolo Riferimento articolo non trovato: Pagamenti dei
subappaltatori in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti
di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 60 in materia di traccia bilità dei
pagamenti;
e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della
Stazione appaltante, che il beneficiano non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008,
n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e
segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle
retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni
caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e
senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la
Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 48,
comma 2.

Art. 29 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell'articolo Art. 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante
per la liquidazione; trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso
inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5,
comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in
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occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi
precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto
contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa,
l'appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

Art. 30 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice
dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 31 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 14 del codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dei l'opponi bilità alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa
comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

CAPO 6
GARANZIE
Art. 32 - Garanzie per la partecipazione
1. In accordo all'articolo 93 del codice dei contratti, per la partecipazione è richiesta una
cauzione provvisoria, pari al 2,00% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non
diversamente indicato. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di
imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al
raggruppamento medesimo.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto
10
legislativo settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta se non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata presumibile
del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad
una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al

15

momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 33 - Garanzie per l'esecuzione
1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta
sottoforma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale
obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove
il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate
in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al
soggetto aggiudicatario le reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di' rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa. 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. La

garanzia

fideiussoria

è

progressivamente

svincolata

a

misura

dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia è prestata.
4. 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.
5. 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 o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria.
6. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da
eseguirsi da operatori economici di comprata solidità.
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Art. 34 - Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 32 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 ISO 9000.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, 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 EN ISO
14001.
3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventano 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.
4. Per fruire dei benefici di cui ai comma 1,2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 35 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell'articolo Art. 12, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori.
2. L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso
qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare
superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara (vedi schema di
contratto).
3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000
di euro.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.

CAPO 7
ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI
Art. 36 - Variazione dei lavori
1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le
modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1
e comma 2 del medesimo articolo.
2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno
possibili mediante nuova procedura di appalto.
3. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche,
ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della
Stazione appaltante.
4. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori
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prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio
dell'opera oggetto ditali richieste.
5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del
codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte
della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo Art. 41, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo Art. 42, nonché
l'adeguamento dei P05 di cui all'articolo Art. 43.
7. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti
dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 37 della legge n. 114 del 20014, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli Art. 15 e Art. 16.

Art. 37 Varianti per errori od omissioni progettuali
-

1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è
contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del
codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
2. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro
trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga
una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 50, comporta il
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari
dell'incarico di progettazione; 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.

Art. 38 - 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'Art. 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i
lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento.

CAPO 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 39 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve
trasmettere alla Stazione appaltante, 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
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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. il certificato della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d. il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
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 precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore
per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo
38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 41, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all'articolo Art. 42;
b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai
sensi dell'articolo Art. 43.

Art. 40 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
a. 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 decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b. 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 permanente sicurezza e igiene,
nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVI I , XVIII , XI X, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injuryfree».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito
all'articolo Art. 39, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 41, Art. 42, Art. 43 o Art. 44.

Art. 41 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS)
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto
previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione
appaltante, ai sensi d del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi
per la sicurezza, determinati all'articolo Art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo sancito al comma i è altresì esteso:
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 PSC;
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b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo Art. 42.
3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo Elaborato non valido. Inoltre, nelle
more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l'inizio
dei lavori di cui all'articolo Art. 12 e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede
sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli Art. 15 e Art. 16.

Art.
42
Modifiche
coordinamento/sostitutivo

e

integrazioni

al

piano

di

sicurezza

e

1. L'appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più
motivate di modificazioni o integrazioni al PSC, 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 PSC, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le
proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), 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.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.
5. 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 la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione
la disciplina delle varianti.

Art. 43 - Piano Operativo di Sicurezza
1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del
punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.
2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla
Stazione appaltante, per il tramite dell'applatatore.
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3. L'appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad
acquisirne i POS
redatti al fine di renderli
compatibili
tra
loro
e
coerenti
con
il
proprio
POS.
In
caso
di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe
all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli
operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano
comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti
dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del
12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo
Art. 41.

Art. 44 - 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 D.Lgs.
81/2008, 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 conformi all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, 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 della Stazione appaltante 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.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono 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. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in
materia di sicurezza.

CAPO 9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 45 Subappalto
-

1. Il subappalto è regolato dall’art 105 del Dlgvo 50/2016 e s.m.i..

CAPO 10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 46 - Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative
all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo
contrattuale.
Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio
del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo,
nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del
contratto.
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2. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto 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.
Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva
l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di
regolare esecuzione.
3. Il responsabile unico del procedimento, 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 responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista,
l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di
mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve,
entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che
ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice
dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora
il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che
le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la
raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata
e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario,
che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è
accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte
della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte
mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale
dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale
interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di
amministrazioni sub centrali.
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal
dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal
dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

Art. 47 Controversie, collegio consultivo tecnico e arbitrato
-

1. Ai sensi dell'articolo 207 del codice dei contratti, al fine di prevenire controversie relative
all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o
comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con
funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di
insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione
professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti
dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un
componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni
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caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla
stazione appaltante è preferibilmente scelto all'interno della struttura di cui all'articolo 31,
comma 9, del codice dei contratti, ove istituita. La parti concordano il compenso del terzo
componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16, del codice dei
contratti.
3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell'accordo da
parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al
collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto
informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte.
Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive
ragioni.
5. Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di
soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio
non vincola le parti.
6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l'atto contenente la proposta
viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e
costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto. L'accordo sottoscritto vale come transazione.
7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi
precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni
nell'eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.
8. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data
anteriore su accordo delle parti.
9. Le

controversie

sui

diritti

soggettivi,

comprese

quelle

conseguenti

al

mancato

raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo Art. 46 , saranno deferite ad arbitri,
secondo le modalità previste dall'articolo 209 del codice dei contratti.
10. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui
all'articolo 210 del codice dei contratti. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o
nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra
soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui
l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera
arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 211 del codice
dei contratti, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui
l'arbitrato si riferisce.
11. Per la nomina degli arbitri vanno rispettate anche le disposizioni di cui all'articolo 209, commi 5
e 6, del codice dei contratti.
12. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed
eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le
designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale
comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del
corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario,
scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.
13. La sede del collegio arbitrale sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).
14. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto
disposto dal codice dei contratti. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal
codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
15. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono
essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è
dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in
un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.
16. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo
deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia
del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per
mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.
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17. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto
relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni
dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla
data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
18. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se
ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando
sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio
verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni,
ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da
tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a
norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti
istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina
l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei
periodi precedenti.
19. Il compenso degli arbitri dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 209, commi
da 16 a 21 del codice dei contratti.

Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore è tenuto a rispettare 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 obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante 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 della Stazione appaltante.
2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidata rio o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento
unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidata rio del contratto.
4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008,
n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico.
5. Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
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del 2008, 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, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la
tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i
lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, 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); 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.
7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente
con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece,
una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è
ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.

Art. 49 - Documento Unico di Regolarita' 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 regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 5 della legge 98 del 2013. Pertanto,
dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che
segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione
del contratto, in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal
DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 26 e Art. 27 del presente
Capitolato Speciale;
c. 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;
d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 26
e Art. 27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità
residua.
5. Qualora il DURC sia negativo per due volete consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la
Stazione appaltante 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 la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al
subappalto.

Art. 50 - Risoluzione del contratto e recesso
I. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle
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seguenti condizioni sono soddisfatte:
a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura
di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del
codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con
riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice,
sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state
superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o
della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei
contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto
essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei
contratti;
d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in
giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:
a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso
formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Il contratto è altresì risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo Art. 20, comma
1, del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei
pagamenti, in applicazione dell'articolo Art. 60 comma 5, dei presente Capitolato o nullità
assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai
sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
5. Sono causa di risoluzione:
- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.
81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 41 e Art. 43, integranti il contratto, e
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la
sicurezza;
- le 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.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la

26

redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventano di materiali, macchine e
mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo
stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al
presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante.
9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non
si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura
di gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti.
10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro
e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso
di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a
favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del
contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
11. Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei
quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori
eseguiti.
12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma ii è preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione
appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono
soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto
, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al
comma 12.
14. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
15. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue
spese.

CAPO 11
ULTIMAZIONE LAVORI
Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei
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lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come stabilito
dall'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 199, comma 2, del DPR 207/2010 Il certificato di ultimazione può
prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di
nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate
3. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa
con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 52.

Art. 52 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 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.
2. Si applica l'articolo 237 del D.P.R. 207/2010.
3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di
collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame
l'operato e le deduzioni del direttore dei lavori e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti
necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di regolare
esecuzione, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande
dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
5. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante
ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 234,
comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalità previste
dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga ditale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore
per iscritto, I' appaltatore non può opporrsi per alcun motivo, né può reclamare compensi.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante 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 nei tempi previsti dall'articolo Art. 51, comma 3.

CAPO 12
NORME FINALI
Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a
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quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, 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 DI-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;
b. 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'inghiaia mento 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;
c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria

e

delle

obbligazioni

relative

comunque

connesse

all'esecuzione

delle

prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal
direttore dei 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 DL 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 e,
comunque, entro i minimi previsti dalle NTC 2008, e le prove di trazione sugli acciai per
cementi armati;
e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;
f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;
g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
della Stazione appaltante 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;
h. la concessione, su richiesta del direttore die 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 la Stazione
appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dalla Stazione appaltante, 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;
i. 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;
I. 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
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lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;
m. 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 DL, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, 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;
n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazionei regolamentari
diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna,
verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL 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;
q. 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 DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo
del materiale
r. 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 DL; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti 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
o insufficiente rispetto della presente norma;
s. 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 la stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;
u. 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, nonché 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.
2 Alfine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il
nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario
o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge
n. 136 del 2010.
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. L'appaltatore è anche obbligato:
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due

30

testimoni se egli, invitato, non si presenta;
b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dalla DL, subito dopo la firma di questi;
c. a consegnare al direttore dei 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 dalla direzione lavori.
5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito i cartello/i di cantiere con le seguenti
caratteristiche:
a. Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;
b. Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'i giugno 1990, n.
1729/UL;
c. Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;
c. Conformità al modello di cui all'allegato «A»;
d. Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 55 - Conformità agli standard sociali
1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni
di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le
fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli
standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato
«I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che
deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente
Capitolato.
2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali,
l'appaltatore è tenuto a:
a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla
Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti
la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura;
c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive
relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati
e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere
all'appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al
decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
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4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi i
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 17, comma i, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.

Art. 56 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione
Il direttore dei lavori procederà ad identificare la soluzione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 57 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle
elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),
del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 58 - Terre e rocce da scavo
1. Il progetto prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni con materiale in eccedenza da
conferirsi in discariche autorizzate.

Art. 59 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per
gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (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 D.Lgs. 104/2010.
3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123
e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 60 - Tracciabilita' dei pagamenti e disciplina antimafia
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici
titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,
dedicati, anche se non in via esclusiva, 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 la Stazione appaltante sospende i pagamenti
e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e
per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 29, comma 4, del presente Capitolato.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori 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 traccia bilità;
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
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restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo
quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.
4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione,
il CIG e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:
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.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefetturaufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8,
della egge n. 136 del 2010.
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 ditali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale
previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono
essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori
economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
l'esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve rilasciare una dichiarazione di insussistenza
delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

Art. 61 - Accordi multilaterali
1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato ad
accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha
aderito:
a) patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione
dell'articolo

della legge regionale n. ……… del/della deliberazione

del
b) protocollo di intesa per

in data

,n.
sottoscritto

presso
C) protocollo di intenti per

, sottoscritto

presso
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo
contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 62 - Incompatibilità di incarico
L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo
53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
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amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla
definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto,
sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a
far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 63 - Spese contrattuali, imposte e tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
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 scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;
e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione
appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli
avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.
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 collaudo provvisorio.
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 i e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 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 presente 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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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE
IMPORTANTE: per le modalità di realizzazione delle palificate in legno e delle terre armate
si vedano le prescrizioni contenute negli elaborati dell’indagine geologico tecnica a firma
Dott. Geologo Maurizio Penati e Dott.ssa geologo Marialuisa Todeschini.

Definizione tecnica dell’appalto, modalità di esecuzione, requisiti di accettazione dei
materiali e componenti e modalità delle prove nonché l’ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni:
Art. 64 – Materiali in generale
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da
quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 65 – Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane gesso sabbia
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non
essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D.
16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni
contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M.
31 agosto 1972.
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965, n.
595 (vedi anche D.M. 14 gennaio 1966) e nel D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio
1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
2) A norma di quanto previsto dal D.M. 9 marzo 1988, n. 126, i cementi di cui all'art. 1 lettera A)
della L. 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico
e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della L. 26 maggio 1965,
n. 595 e all'art. 20 della L. 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura
di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori
esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti
prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.
e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in
locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.
f) Sabbie - La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od
artificiale, dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere
preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea,
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stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove
necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive;
alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Per il
controllo granulometrico, l'Appaltatore dovrà apprestare e porre a disposizione della Direzione
Lavori gli stacci UNI 2332.
1) Sabbia per murature in genere.
Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332.
2) Sabbia per intonacature ed altri lavori.
Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà
costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332.
3)Sabbia per conglomerati cementizi.
Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 All. 1 e dal D.M. 25 marzo 1980
All. 1 punto 1.2. La graulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla
destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. È assolutamente vietato l'uso di sabbia
marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori.

Art. 66 – Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti
da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc.,
in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e
murature di paramento o in pietra da taglio.
2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti;
ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelosuperfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far
eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'art. 6.
3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Art. 67 – Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento,
assieme a quelle della norma UNI 8942/2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i
risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità
previste nel D.M. di cui sopra.
È facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare
se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 68 – Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988,
nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei
lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere, l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere, a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
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insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori
della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere
a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate in zone a disposizione della DL,
previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale, art.
40, comma 3.

Art. 69 – Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe
incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta
superficie.

Art. 70 – Scavi di fondazione o in trincea
Per scavi di fondazione in genere si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per
dar luogo ai muri o ai pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati
come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo a fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino
alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e
l'Amministrazione si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente,
senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il
già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i
piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano
del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati
con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni o sbadacchiature, alle quali
egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli
venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature,
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto
in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non
potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Art. 71– Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
Direzione dei lavori, si impiegheranno in genere, e, salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere,
in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare, in tutto o in parte, i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti
idonei dalla Direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle
che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
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Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo,
contemporaneamente, le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in
modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che
potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera, per poi
essere riprese al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da
farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. È
obbligo dell'Appaltatore (escluso qualsiasi compenso) dare ai rilevati, durante la loro costruzione
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove
occorra e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Art. 72 - Iniezioni
Ripristino mediante applicazione a spruzzo con macchina intonacatrice-spruzzatrice, o a rinzaffo,
sulla superfice di supporto opportunamente preparata, di una malta cementizia premiscelata
tixotropica a ritirocompensato, contenente fibre in poliacrilonitrile ( per la riduzione degli effetti
causati dal ritiro plastico ), resistente ai solfati.
Per interventi di spessore superiore ai 2 cm. e' indispensabile la presenza di armatura che espichi il
necessario contrasto all' iniziale espansione della malta, per interventi di spessore inferiore il
contrasto e' esercitato dalla macro ruvidita' del supporto.
La malta sopra descritta dovra' possedere le seguenti caratteristiche:
- spessore di applixcazione compreso tra 1 e 5 cm.;
- assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas;
- assenza di cloruri;
- capacita' espansive sia in fase di presa (UNI 8996) che in quella di primo indurimento. Nella
prova di espansione contrastata, secondo UNI 8147 si dovra' produrre un' espansione contrastata
a 1 giorno pari almeno allo 0,04 %. Il 90 % dell' espansione contrastata finale dovra svilupparsi
entro 36 ore dal confezionamento dell' impasto;
- resistenza a compressione minima 45 MPa a 28 giorni secondo UNI EN 196/1;
- aderenza al calcestruzzo non inferiore a 4 MPa a 28 giorni secondo il metodo del cuneo adottato
dalla Soc. Autostrade;
- Aderenza all' acciaio di almeno 25 MPa a 28 giorni di stagionatura per barre ad aderenza
migliorata, secondo il metodo riportato nella raccomandazione RILEM-CEB-FIP RC6-78;
- assenza di bleeding ( acqua di essudazione ) secondo UNI 8998;
- elevata resistenza ai solfati secondo la normativa ASTM C88

Art. 73 – Iniezioni armate
Legante idraulico per confezionare boiacche da iniezione per il consolidamento di strutture in
muratura.
Tutte le boiacche da iniezione, dovranno essere realizzate utilizzando uno speciale legante idraulico
che risulti completamente compatibile sia da un punto di vista chimico, sia dal punto di vista fisico
con i materiali da costruzione presenti nella struttura in oggetto.
Compatibilita' chimica - Il legante idraulico dovra' essere compatibile con la eventuale presenza
congiunta di sali solfatici e umidita', in modo da evitare la formazione di composti degradanti quali
ettringite e thaumasite.
La compatibilita' del legante con i sali solfatici deve essere provata mediante il saggio di Anstett
(espansione massima < 1,5 %). Qualsiasi legante che alla prova d Anstett presenti una espansione
> 1,5 %, non sara' ritenuto idoneo all' intervento in oggetto.
Compatibilita' fisica - Il legante idraulico dovra' essere tale da conferire alle boiacche con esso
realizzate, caratteristiche di compatibilita' fisico - meccanica con la struttura esistente. Tale
compatibilita' va' intesa in una serie di prestazioni di seguito elencate:
- resistenza meccanica a 28 gg. > 30 MPa secondo UNI EN 196/1;
- modulo elastico statico < 15000 MPa secondo UNI 6556;
- tempo di svuotamento al flow- cone < 30 secondi subito dopo la miscelazione ( ASTMC 939/87);
- tempo di svuotamento al flow-cone < 40 secondi 60 minuti dopo il miscelamento a 20 gradi;
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- temperatura massima di idratazione < 45 ° C;
- aderenza ai ferri d' armatura secondo RILEM CEB-FIP-RCE > 7 MPa (su barre ad aderenza
migliorata);
- saggio di Anstett espansione < 1,5 %;
- ritenzione d' acqua secondo ASTM C 91 > 90 %.

Art. 74 – Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
È pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei
lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite sempre a
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia
nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente
Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati
dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati o alle pubbliche discariche.

Art. 75 – Opere e strutture di calcestruzzo
1 - Impasti di conglomerato cementizio.
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto
nell'allegato 1 del D.M. 9 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del
conglomerato, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento e, quindi, il dosaggio del cemento,
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di
aggressività.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858.
2 - Controlli sul conglomerato cementizio.
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'Allegato 2 del D.M. 9 gennaio
1996 e successive modifiche ed integrazioni. (vedi NTC 2008)
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
quanto specificato nel suddetto Allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996 e NTC 2008.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
qualificazione, controllo di accettazione e prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del
suddetto Allegato 2).
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della
posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.
3 - Norme di esecuzione per il cemento armato normale.
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale, l'Appaltatore dovrà attenersi alle nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. del 14 Gennaio 2008 e successive modifiche
ed integrazioni.
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In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione
dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta
umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0° C, salvo il ricorso ad
opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente
sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra; in ogni caso, la
lunghezza della sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare di 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non inferiore
a 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dalle normative. Le
piegature di barre di acciaio incrudito a freddo non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di
almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri.
Tali misure devono essere aumentate e al massimo, portate rispettivamente, a 2 cm per le solette
ed a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi.
Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio
reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate, in ogni direzione, di almeno una
volta il valore del diametro delle barre medesime e, in ogni caso, a non meno di 2 cm. Si potrà
derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima
tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Inoltre, esso non
deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in
relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze
progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
4 - Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso.
Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi alle
prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. In particolare:
Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori
esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi.
Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di
25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente
aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al
diametro massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno o
in ambiente aggressivo.
Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con
intagli, pieghe, ecc.
Si deve, altresì, prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia
nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino ad ultimazione della struttura. All'atto della
messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento
conseguito; i due lati debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma
«sforzi/allungamenti», a scopo di controllo delle perdite per attrito.
Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato D.M. 9
gennaio 1996.
L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta e le modalità delle iniezioni devono
egualmente rispettare le suddette norme.
5 - Responsabilità per le opere di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato e precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della L. 2 febbraio 1974, n. 64 e
del D.M. 16 gennaio 1996 e successive..
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli
di stabilità, accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e
firmati da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale e che l'Appaltatore dovrà presentare
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alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni
facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua
richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e la verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento
armato, non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità
loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

Art. 76 – Strutture in acciaio
76.1 - Generalità.
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale, l'Appaltatore dovrà attenersi alle nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. del 14 Gennaio 2008 e successive modifiche
ed integrazioni (Vedi per le norme tecniche in zone sismiche, il vigente D.M. 16 gennaio 1996 e
s.m.i. e la vigente normativa della Regione Lombardia D.G.R. N° X/2129 del 11/07/2014.
L'Impresa sarà tenuta a presentare, in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali,
all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui
quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni,
grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli
acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di
fondazione.
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
76.2 - Collaudo tecnologico dei materiali.
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli
stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa comunicherà alla Direzione dei lavori,
specificando per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva
e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:
- attestato di controllo;
- dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti.
La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da
sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta, ogni volta che lo ritenga opportuno, per
verificare la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non
qualificati, la Direzione dei lavori deve effettuare, presso laboratori ufficiali, tutte le prove
meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di
fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Impresa.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 27 luglio 1985 e successivi
aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.
76.3 - Controlli in corso di lavorazione.
L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare, in ogni momento, la provenienza
dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei
quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori.
Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire, in ogni momento della
lavorazione, tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli
certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a
perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo, l'Impresa
informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo
in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
76.4 - Montaggio.
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in
conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura
per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente
protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di
progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia
ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto,
rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione
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dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi
risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere all'alesatura di quei fori che non risultino centrati e
nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta
superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di
diametro superiore.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica, purché questo venga controllato con
chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale
in data non anteriore ad un mese.
Per le unioni con bulloni, l'Impresa effettuerà un controllo di serraggio su un numero adeguato di
bulloni, alla presenza della Direzione dei lavori, .
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga
interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni
durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a rispettare
le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone
responsabili riguardo alla zona interessata e, in particolare, quelle riguardanti:
- l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie,
ecc.;
- le interferenze con i servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
76.5 - Prove di carico e collaudo statico.
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, di
regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da
parte della Direzione dei lavori un'accurata visita preliminare di tutte le membrature, per
constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle
buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture;
operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute
nei decreti ministeriali emanati in applicazione della L. 5 novembre 1971, n. 1086.

Art. 77 – Conglomerati
Conglomerati bituminosi chiusi
La percentuale in peso di bitume, riferita al peso complessivo del conglomerato bituminoso, deve
essere almeno del sei per cento (6%); deve invece essere del cinque virgola otto per cento (5,8%)
per i conglomerati bituminosi del tipo grenue; oltre tale percentuale non vi deve essere eccesso di
bitume tale da sminuire la resistenza del conglomerato bituminoso.
Il fuso granulometrico di aggregato per miscele bituminose chiuse deve corrispondere ad uno dei
seguenti: la Direzione lavori indicherà di volta in volta quale applicare e si riserva di approvare
eventuali diverse granulometrie proposte dall’Appaltatore.
GRANULOMETRIA DEGLI INERTI DI UN CONGLOMERATO
BITUMINOSO CHIUSO DA USARE COME MANTO DI USURA.
PASSANTE IN PERCENTUALE (%)
SETACC
ANAS
ITALIA
I
E
NORMALE
CRIVELL
I
3/4"
====
====
1/2"
100
100
3/8"
75 – 100
70 – 87
4 ASTM
50 – 80
50 – 72
10
35 – 60
35 – 54
ASTM
40
15 – 40
21 – 34
ASTM
80
8 – 25
14 – 23
ASTM
200
5 – 10
8 – 12
ASTM

ASPHALT
INSTITUTE

100
80 70 50 33 -

100
90
70
47

15 - 25
9 - 18
4 - 10
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GRANULOMETRIA INERTI PER CONGLOMERATO CHIUSO
TIPO “GRENUE” CON SPESSORE COMPRESO TRA 3 E 5 CM
SETACCI
1”
3/4”
/8”
n° 4 ASTM
n° 8 ASTM
n° 30 ASTM
n° 50 ASTM
n°
100
ASTM
n°
200
ASTM

PASSANTE IN PERCENTUALE (%)
100
80 : 100
60 : 80
48 : 65
35 : 50
19 : 30
13 : 23
7 : 15
0:8

Di norma i conglomerati bituminosi chiusi non devono essere stesi con spessore compresso di tre
(3) centimetri. Comunque in ogni punto della carreggiata stradale devono riscontrarsi stese di
conglomerato bituminoso chiuso superiori a quattro (4) centimetri.
Conglomerati a masse semiaperte, detti “binder”.
La percentuale minima in peso di bitume, riferita al peso complessivo del conglomerato bituminoso,
deve essere almeno del cinque per cento (5%), mentre deve essere del cinque virgola cinque
(5,5%) per conglomerati bituminosi tipo "grenue"; oltre tale percentuale l’eccesso di bitume non
deve sminuire la resistenza del conglomerato.
Il fuso granulometrico di aggregato per miscele bituminose tipo “binder” deve corrispondere ad uno
dei seguenti: la Direzione lavori indicherà di volta in volta quali applicare e si riserva di approvare
eventuali diverse granulometrie proposte dall’Appaltatore.
GRANULOMETRIA DEGLI INERTI DI UN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO (BINDER) DA
USARE COME STRATO DI COLLEGAMENTO.
PASSANTE IN PERCENTUALE(%)
SETA
CCI

1"1/
4
1"
3/4"
1/2"
3/8"
4
AST
M
10
AST
M
40
AST
M
80
AST
M
200
AST
M

TIPO ASPHALT INSTITUTE

TIPO
PROPOSTE
ITALIA

PER
LIVELLAMEN
TO
====

PER
COLLEGAMEN
TO
====

100

====
100
75-100
60-85
35-55

100
75-100
====
45-70
35-50

80-95
70-89
====
52-71
35-50

18-33

17-32

23-38

8-19

4-15

10-20

5-13

3-9

5-11

2-8

0-4

3-6

E' fatto divieto di stendere strati di conglomerato bituminoso binder in spessori superiori a sei (6)
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centimetri.
Conglomerati bituminoso a masse aperte, detti “tout venant bitumato”
La percentuale in peso del bitume rispetto al conglomerato per il tout venant dovrà essere del
quattro virgola sette per cento (4,7%). 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 dimostrarsi anche sufficientemente flessibile per
poter seguire, sotto gli stessi carichi, qualunque eventuale assestamento del sottofondo; anche a
lunga scadenza.
Il fuso granulometrico di aggregato per miscele bituminose tout-venant deve corrispondere a quello
riportato di seguito. La Direzione lavori si riserva comunque di approvare eventuali diverse granulometrie proposte dall’Appaltatore. In ogni caso la dimensione massima dell’aggregato da utilizzare
è pari a 35 mm.
GRANULOMETRIA DEGLI INERTI DI UN CONGLOMERATO BITUMINOSO A MASSE APERTE (TOUTVENANT BITUMATO) DA USARE COME STRATO DI BASE.
Apertura crivelli e setacci in
mm.
40
30
25
20
15
10
5
2
0,420
0,180
0,075

% in peso
passante
100
===
77 – 87
60 – 78
===
40 – 58
28 – 47
20 – 35
11 – 20
===
2–6

del

Detti conglomerati dovranno essere stesi in strati di norma con spessore compresso non superiore
a sette (7) centimetri. E’ peraltro facoltà della Direzione lavori variare detto spessore in più o in
meno, senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi o prezzi diversi da quelli previsti
nel presente Quaderno d’oneri. Nel caso poi di risagomature lo spessore, ovviamente, potrà variare
da punto a punto. Se lo spessore compresso dello strato di base dovesse essere superiore a dieci
(10) centimetri, lo stesso dovrà essere steso in due strati.
Stesa dei conglomerati
La stesa del conglomerato dovrà essere effettuata a macchina mediante vibrofinitrice, con
temperatura del conglomerato non inferiore a 110°C; non andrà effettuata quando le condizioni
meteorologiche, a giudizio della Direzione lavori, siano tali da non garantire la perfetta riuscita del
lavoro nonché quando il piano di posa si presenti comunque bagnato e la temperatura ambiente sia
inferiore a (5) °C. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche dovranno
essere rimossi e sostituiti a totale cura e spesa dell’Appaltatore.
La rullatura dovrà essere eseguita in due tempi; in un primo tempo mediante rulli a tandem leggeri
di 4-8 ton a rapida inversione di marcia ed alla temperatura più elevata possibile; in un secondo
tempo mediante rulli compressori pesanti da 12 e 14 ton, ovvero con rulli gommati del peso di 1012 ton. La velocità di marcia dei rulli durante la cilindratura non deve essere superiore a 4 Km/h:
pari a 1,1 m al secondo. Le giunzioni, in occasione della ripresa del lavoro, devono essere battute a
mano con idonei mezzi.
A costipamento ultimato, dopo le cilindrature, il peso di volume del conglomerato non dovrà essere
inferiore al novantotto per cento (98%) del peso di volume del provino Marshall costipato in laboratorio. La percentuale dei vuoti nei campioni di massicciata prelevati a cilindratura ultimata, non
dovrà superare il dieci per cento (10%). La superficie finita dello strato di base non dovrà
presentare spostamento maggiore di sei (6) mm rispetto ad un regolo della lunghezza di tre (3)
metri, comunque disposto sulla superficie, inoltre non saranno consentiti spostamenti
I suddetti strati di base in tout venant bitumato, nel caso sia prevista la successiva formazione di
tappeti, delle livellette di progetto maggiori di un 1 cm su 50 m.dovranno essere lasciati soggetti al
traffico per un congruo periodo di tempo (da stabilirsi dalla Direzione dei lavori) dopo di che
verranno completati, previa eventuale risagomatura, se ed ove necessario, con conglomerato
semiaperto (binder), con tappeto in conglomerato bituminoso chiuso.
Se per difetto di bitume, cattive qualità di inerti, errata granulometria e non regolare posa in opera
derivassero all’opera danni o difetti, giudicati dalla Direzione lavori pregiudiziali alla corretta
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esecuzione del lavoro, l‘Appaltatore dovrà provvedere, a sue totali cure e spese, ad asportare il
materiale steso ed al ripristino a perfetta regola d’arte della pavimentazione.
Poiché per ovvi motivi la stesa dei conglomerati bituminosi con idonee macchine finitrici dovrà
essere effettuata su metà carreggiata per volta, si prescrive tassativamente (qualora il lavoro
debba estendersi a tutta la larghezza della carreggiata) che la lunghezza della strisciata di
conglomerato bituminoso messo in opera non debba essere, ogni volta superiore a trecento (300)
metri e che, appena ultimata la strisciata su un lato della strada, debba essere immediatamente
iniziata la corrispondente strisciata sul lato opposto, e che comunque i lavori debbano essere
condotti in modo tale (sempre se si tratta di stesa di conglomerati bituminosi interessanti tutta la
larghezza della carreggiata) da completare ogni giorno la stesa su tutta la larghezza di un
determinato tratto di carreggiata.
Particolare cura dovrà essere posta nell’esecuzione delle giunzioni fra strisciate contigue eseguite
sui due lati della carreggiata evitando nel modo più assoluto che il materiale della strisciata
eseguita in secondo tempo vada a sovrapporsi, anziché a combaciare, al materiale costituente la
strisciata posta in opera precedentemente. L'Appaltatore deve adottare tutte le cautele e protezioni
affinché veicoli e pedoni non circolino sulla superficie preparata con la emulsione bituminosa,
nonché sulla superficie asfaltata di fresco, almeno fino a consolidamento del conglomerato.
Sopralzo di chiusini, tombini e similari
Prima di eseguire le stese di conglomerati che costituiscono il piano di rotolamento definitivo l'Appaltatore deve eseguire il rialzo di tutti quei tombini e chiusini, che saranno indicati dalla Direzione
lavori, esistenti sia sulla carreggiata che in banchina, qualunque ne sia l'Ente proprietario. In ogni
caso nei tratti di carreggiata da asfaltare con conglomerato chiuso (tappeto) é fatto divieto
all’Appaltatore di iniziare le asfaltature senza che prima sia stato effettuato il sopralzo di tombini e
chiusini, che devono risultare posati a livello della pavimentazione finita. E' inoltre fatto obbligo
all’Appaltatore di verificare, subito dopo la stesa del conglomerato, la accessibilità e manovrabilità
di quei chiusini e pozzetti che danno accesso a servizi primari e di emergenza (bocche idranti, etc.).
Prescrizioni per le fresature
E' fatto divieto all’Appaltatore di lasciare incustoditi, sia di giorno che di notte, i risalti tra lo strato
fresato e quello ancora integro. Se temporaneamente aperti al transito devono essere progressivamente raccordati con lunghezze di almeno un (1,00) metro ogni tre centimetri di dislivello tale
intervento sarà a cura e spese dello stesso Appaltatore, che deve inoltre curare la posa di idonea
segnaletica provvisoria.
Clausola specifica sulla origine di inerti e bitumi.
Tutti gli inerti usati per la confezione dei conglomerati bituminosi nonché i bitumi devono essere
vergini. E’ esplicitamente escluso l’uso di bitumi ricavati dalle pavimentazioni scarificate o fresate,
così come quello degli inerti provenienti dalle stesse, salvo che trattasi di tout venant bitumato.
Il prelievo dei campioni può essere fatto sia prima che dopo la posa in opera dei materiali, ed
anche durante la stessa.
I materiali prelevati verranno posti in contenitori di legno o di metallo od anche in robusti sacchetti.
In tutti i casi l'Impresa è obbligata a preparare ed a fornire i campioni da sperimentare e da
controllare, in idonei recipienti, aventi sagome e dimensioni prescritte di volta in volta dalla
Direzione Lavori secondo i tipi di prove da sperimentare.
Ogni volta che la Direzione dei Lavori lo riterrà opportuno verranno prelevati campioni dei
materiali usati dall'Impresa, che si invieranno a laboratori o ad istituti sperimentali universitari,
scelti dalla Direzione Lavori stessa per le relative prove, le cui spese in questo caso saranno a
totale carico dell'Impresa.
Per il sopradetto invio a un laboratorio o istituto sperimentale verranno prelevati tre
campioni dello stesso materiale.
Questi, sigillati con le firme della Direzione Lavori e dell'Impresa, verranno rispettivamente il
primo inviato all'Istituto di analisi, il secondo consegnato all'Impresa, il terzo conservato dalla
Direzione Lavori.
L'Impresa e la Direzione Lavori conserveranno i rispettivi campioni sino ad esito di laboratorio
avvenuto dopodichè ne disporranno nel rispettivo interesse.
L'impresa pagherà le spese delle prove sperimentali all'istituto indicato dalla Direzione Lavori
contestualmente alla consegna a questo del materiale da analizzare, che sarà fatta a cure e
spese dell'Impresa.
Clausola specifica sulla determinazione della percentuale di bitume.
La percentuale di bitume è intesa riferita al peso dell'impasto di inerti e bitume, per cui detto :
I il peso inerti secchi; B il peso bitume, risulta il valore percentuale :P = B (kg)
x 100
(B + I)
(kg)
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Clausole specifiche sugli inerti e i bitumi.
Tutti gli inerti usati per la confezione dei conglomerati bituminosi nonchè i bitumi devono essere
vergini. E' esplicitamente escluso l'uso di bitumi ricavati dalle pavimentazioni scarificate o
fresate, così come quello degli inerti provenienti dalle stesse, salvo che trattasi di tout-venant
bitumato.
OSSIDO SINTETICO PER CONGLOMERATI COLORATI
Per la produzione di un conglomerato bituminoso per tappeto d’usura colorato in marrone per la
realizzazione di piacevoli effetti ambientali(zone pedonali, marciapiedi, strade private, piste
ciclabili, parcheggi, campi sportivi ecc.), sicurezza del traffico in zone a rischio (aree di sosta,
incroci, corsie di emergenza, ecc.) e miglioramenti della visibilità della superficie stradale (gallerie,
ecc.), dovrà essere utilizzato un pigmento colorato avente elevata stabilità alla luce ed al calore,
l’ITEROXID 100%. Il dosaggio dell’ITEROXID 100%è del 4,0sul peso degli aggregati e l’immissione
nel mescolatore, deve essere effettuata mediante dispositivi meccanici servo assistiti collegati
all’impianto di produzione, in modo tale da garantire con precisione la prevista percentuale di
addizione di pigmento al conglomerato bituminoso, anche in presenza di variazioni della quantità
della miscela bituminosa prodotta. Qualora non fosse possibile disporre l’impianto di un sistema
automatizzato, sarà possibile addizionare il pigmento manualmente attraverso lo sportello del
mescolatore. L’aggiunta del pigmento colorato, avverrà dopo che il bitume si è miscelato per
almeno 10” con la miscela di aggregati e li ha ricoperti perfettamente. La temperatura di impasto
non deve superare i 150°C.
RAVVIVANTE PLASTIFICANTE PER CONGLOMERATI COLORATI
Per la produzione di un conglomerato bituminoso per tappeto d’usura colorato in marrone per la
realizzazione di piacevoli effetti ambientali(zone pedonali, marciapiedi, strade private, piste
ciclabili, parcheggi, campi sportivi ecc.), sicurezza del traffico in zone a rischio (aree di sosta,
incroci, corsie di emergenza, ecc.) e miglioramenti della visibilità della superficie stradale (gallerie,
ecc.), dovrà essere utilizzato come ravvivante della colorazione un particolare additivo a base di
polialchilati, oxo-alcoli e percloroetilene, ITERLENE 1301. Il dosaggio dell’ITERLENE 1301 è dello
0,4% sul peso degli aggregati. L’immissione dell’additivo ravvivante, plastificate per conglomerati
bituminosi, deve essere effettuata mediante una pompa dosatrice o altri dispositivi meccanici servo
assistiti collegati all’impianto di produzione, in modo tale da garantire con precisione la prevista
percentuale di addizione di additivo al conglomerato bituminoso, anche in presenza di variazioni
della quantità della miscela bituminosa prodotta. Qualora non fosse possibile disporre l’impianto di
un sistema automatizzato, sarà possibile addizionare l’additivo manualmente attraverso lo sportello
del mescolatore all’impianto. L’aggiunta dell’additivo ravvivante avverrà dopo che il bitume si è
miscelato per almeno 10” – 15” con il pigmento colorato. La temperatura di impasto non deve
superare i 150°C.
Aspetto
Densità a 15°C
Punto di infiammabilità
Viscosità Engler a 20°C

Liquido
1,250 – 1,350 gr/cmc
Oltre 120°C
2,0° - 2,5°E

Art. 78 – Tubi, canali, manufatti ed accessori – condizioni di fornitura
1) NORMATIVA
I materiali da utilizzare dovranno essere della migliore qualità e dovranno:

•
•

Soddisfare le esigenze funzionali previste in progetto, sia a piè d'opera che dopo la posa ed il
reinterro.
Rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente normativa con particolare riferimento a:
− Delibera Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4/2/1977 e relativi
allegati.
− Legge 2.2.1974 n. 64, Norme per la disciplina della progettazione, esecuzione e collaudo delle
tubazioni.
− Decreto 12.12.1985 Normativa tecnica per le tubazioni.
− Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 2.12.1978.

2) ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE
I materiali dovranno essere scelti in funzione del loro utilizzo e della natura del terreno dove saranno
messi in opera, pertanto dovrà essere trasmessa alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta del
produttore dei materiali scelti, che gli stessi siano atti a resistere alle sollecitazioni interne ed esterne cui
saranno sottoposti durante la posa e l'esercizio.
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Come ribadito nel capitolo relativo alla posa in opera si intende perseguire lo scopo di completare l'opera
in modo rispondente in tutto alle Norme vigenti ed alle prescrizioni progettuali.
Prima di ordinare i materiali da utilizzare per l'esecuzione delle opere, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla
Direzione Lavori le relative specifiche tecniche di almeno 3 tra i più qualificati produttori per
l'approvazione e per la definizione delle prove da far eseguire sia nello stabilimento di produzione che in
cantiere prima e dopo la posa in opera, come previsto dalla Normativa Nazionale o di categoria.
Salvo indicazioni diverse, il numero dei tubi da sottoporre a verifica sarà non inferiore al 5 per mille della
lunghezza della condotta in appalto, comunque non meno di una barra di lunghezza commerciale.
I tubi devono essere adatti per condotte interrate per il trasporto in pressione di acqua potabile e lo
scarico di acque usate civili ed industriali. Le condizioni di esercizio da utilizzare per le verifiche statiche
e idrauliche sono quelle effettive rilevate in campo.
L’accettazione delle partite di tubi da parte dell’Appaltatore comporta l’acquisizione di qualsiasi
responsabilità sulla perfetta tenuta idraulica e statica delle tubazioni stesse una volta posate in opera.
3) TUBI IN ACCIAIO
3.1 Prescrizioni generali
I tubi dovranno essere in acciaio non legato saldabile, conformi alle Norme UNI 6363 "Tubi d’acciaio
senza saldatura e saldati per condotte di acqua"e alla Circolare Ministeriale n°2136 “Istruzioni
sull’impiego delle tubazioni in acciaio saldate nella costruzione degli acquedotti”.
A seconda del processo di fabbricazione, potranno essere del tipo:
- senza saldatura.
- saldati con saldatura longitudinale o elicoidale.
I tubi dovranno risultare privi di difetti superficiali che possano pregiudicarne l'impiego, dovranno
risultare diritti e presentare sezione circolare.
I tubi dovranno avere le estremità come di seguito descritto:
-Per giunzione testa a testa:
lisce, per spessore fino a 3,2 mm. incluso.
smussate, per spessore maggiore di 3,2 mm.
-Per giunzione a bicchiere:
giunto cilindrico per tubi fino a DN 125
giunto sferico a partire da DN 150
I tubi dovranno essere forniti con lunghezze comprese tra 8 e 13,5 m.
La qualità e le caratteristiche dei materiali dovranno rispondere ai requisiti fissati dalle tabelle UNI in
vigore ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici - Presidenza del Consiglio Superiore, Servizio
Tecnico Centrale n. 2136 del 5.5.1966.
Il rivestimento esterno con funzione di protezione passiva nei confronti di aggressioni di tipo chimico e/o
elettrico, potrà essere:
a) Di tipo bituminoso pesante costituito da:
•
fondo pellicola di bitume e sovrastante adeguato strato protettivo isolante di miscela bituminosa
•
prima armatura costituita da strato di feltro di vetro impregnato con detta miscela, peso medio non
inferiore a 50 gr./mq.
•
seconda armatura costituita da strato di tessuto di vetro impregnato con detta miscela, peso medio
non inferiore a 180 gr./mq.
•
finitura con pellicola di idrato di calcio.
b) In polietilene nastrato o estruso con spessore minimo di mm 2.
Il rivestimento interno potrà essere di tipo bituminoso o epossidico.
Per quanto riguarda le tubazioni relative alle reti gas a bassa e media pressione, le condotte vengono
classificate in quattro specie e precisamente:
• condotte di 4a specie per pressione massima di esercizio superiore a 1,5 bar ed inferiore od uguale a
5 bar;
• condotte di 5a specie per pressione massima di esercizio superiore a 0,5 bar ed inferiore od uguale a
1,5 bar;
• condotte di 6a specie per pressione massima di esercizio superiore a 0,04 bar ed inferiore od uguale
a 0,5 bar;
• condotte di 7a specie per pressione massima di esercizio inferiore a 0,04 bar;
3.2 Prescrizioni particolari per le tubazioni in acciaio rivestite in polietilene
• Le caratteristiche dei tubi dovranno essere in tutto conformi alla norma UNI 6363/84.
• La qualità di acciaio adoperata per la costruzione delle tubazioni dovrà essere Fe 410, di produzione
CEE.
• Le tubazioni dovranno essere ricavate da nastro di acciaio saldato longitudinalmente.
• La lunghezza delle tubazioni dovrà essere compresa tra 8 e 13,5 metri.
• Le estremità delle tubazioni dovranno essere del tipo a bicchiere sferico.
• Per quanto riguarda diametro, spessore e massa, saranno ammesse le tolleranze indicate nel
prospetto V serie B, al punto 7 della norma UNI 6363/84.
Rivestimento esterno in Polietilene
Il rivestimento esterno in polietilene da realizzare mediante processo di estrusione a caldo, deve essere
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del tipo a triplo strato e formato da:
• Uno strato di fondo costituito da primer epossidico liquido o in polvere con spessore minimo di 20
micron.
• Uno strato intermedio costituito da adesivo polietilenico dello spessore di 150/400 micron.
• Uno strato protettivo costituito da polietilenico a bassa densità addittivato con nerofumo (2-3%) e
antiossidanti (a completamente dello spessore totale e con funzione di protezione meccanica).
Il processo di applicazione del rivestimento in polietilene potrà avvenire per estrusione a calza o per
estrusione a banda laterale.
Il polietilene utilizzato deve avere le seguenti caratteristiche principali:
• Densità (ISO 1183)
0,93 - 0,94 gr/cmq.
• Indice di fluidità (ISO 1133 cond. 4 190/2.16)
0,20 - 0,50 gr/10'
Il rivestimento dovrà essere applicato su una superficie asciutta ed esente da sostanze estranee (oli,
grassi, ecc.) ed opportunamente sabbiata mediante proiezione di graniglia metallica, fino ad ottenere un
grado di finitura SA 2,5 secondo norme.
Caratteristiche del rivestimento esterno applicato
Aspetto
Il rivestimento, ad esame visivo, deve presentarsi uniforme ed omogeneo di colore nero, privo di sacche
d'aria e lacerazioni.
Spessore
Lo spessore totale del rivestimento misurato in qualsiasi punto della superficie deve risultare pari a mm.
2,2
Continuità dielettrica
Il rivestimento di ciascun tubo deve essere sottoposto sull'intera superficie al controllo della continuità
dielettrica mediante detector, alla tensione impulsiva di 25 KV.
Finitura delle estremità
Le estremità dei tubi devono essere prive di rivestimento per una larghezza di 250 ± 50 mm.
Prove
Il fornitore dovrà effettuare a propria cura e spese presso lo stabilimento di produzione le seguenti
prove, così come indicato nella norma UNI 9099:1989
• Aderenza
• Resistenza all'urto
• Resistenza alla penetrazione
• Resistenza specifica del rivestimento
• Allungamento a rottura
• Stabilità del rivestimento
• Resistenza al distacco sotto polarizzazione negativa
Di dette prove e collaudi dovrà notificare per iscritto al Committente, con una settimana di anticipo, le
date in cui saranno eseguite, al fine di permettere la presenza di incaricati del Consorzio.
A prove e collaudi eseguiti, il fornitore dovrà trasmettere al Consorzio una relazione contenente i valori
di riferimento per ogni singola prova.
Certificazione
• I risultati delle prove di collaudo devono essere registrati e forniti come certificazione dopo la
consegna dei materiali.
• Tutte le materie prime utilizzate dovranno essere accompagnate da un certificato di analisi con le
prove inerenti le caratteristiche fisico-chimiche principali.
Rivestimento interno in resine epossidiche
Il rivestimento interno deve essere realizzato in resina epossidica bicomponente, applicata mediante
verniciatura, idonea al contatto con acqua potabile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi,
D.M. 21/3/73 - Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 2.12.78.
Il rivestimento deve essere applicato mediante sistema aír-less su una superficie asciutta ed esente da
sostanze estranee (oli, grassi, ecc.), opportunamente sabbiata mediante proiezione di graniglia
metallica, fino ad ottenere un grado di finitura SA 2,5.
Caratteristiche del rivestimento interno applicato
Aspetto
il rivestimento applicato deve presentarsi, ad esame visivo, come una superficie omogenea, levigata e
speculare, priva di difetti di verniciatura (colature, spirali, gocce, ecc.), di colore uniforme.
Spessore
Lo spessore minimo secco del rivestimento deve risultare pari a 200 micron, lo spessore massimo può
risultare pari a 400 micron.
Finitura delle estremità
Le estremità dei tubi devono essere prive di rivestimento per una larghezza di almeno 10 cm e
comunque tale da non provocare combustione conseguente alla saldatura.
Prova di aderenza
Il grado di aderenza del rivestimento, verificato secondo la norma UNI 8574/84, dovrà risultare almeno
pari a uno. La prova dovrà essere effettuata su un tubo ogni 200 o per ogni turno di produzione di 8 ore.
Misurazione dello spessore
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Misurazione effettuata ad umido con spessimetro a pettine su uno o più tubi, in un numero significativo
di punti, ad ogni inizio lavorazione o dopo più interruzioni della produzione superiori a 2 ore.
Misura effettuata a secco con spessimetri magnetici in un numero di punti significativo, su un tubo per
ogni turno di 8 ore di lavorazione.
Test di continuità dielettrica
Anche per il rivestimento interno dovrà essere fatto il test di continuità dielettrica, come per il
rivestimento esterno.
Il fornitore dovrà effettuare a propria cura e spese presso lo stabilimento di produzione le prove
sopradescritte e dovrà notificare per iscritto al Committente, con una settimana di anticipo, le date in cui
saranno eseguite e, a prove e collaudi eseguiti, fornire i valori di riferimento per ogni singola prova.
PROVE SUI TUBI
Il fornitore dovrà garantire che i tubi corrispondano alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato
Speciale e, a richiesta del Committente, dovrà rilasciare una dichiarazione da cui risulti l'esito delle
verifiche e delle prove effettuate in officina. La Direzione Lavori potrà prescrivere all'atto dell'ordinazione
che i tubi vengano collaudati sotto il controllo di un suo incaricato e che, in questo caso, il collaudo dovrà
essere condotto, salvo differenti accordi, con le modalità sotto indicate.
In conformità alla norma sui tubi dovranno quindi essere eseguite :
- prova di trazione
- prova di curvatura
- prova di schiacciamento
- prova idraulica su tutti i tubi
La prova di trazione potrà essere eseguita su un tubo scelto a caso per ogni lotto di:
- 400 tubi o meno, per diametri esterni minori di 163,8 mm.
- 200 tubi o meno, per diametri esterni da 163,8 fino a 323,9 mm.
- 100 tubi o meno, per diametri esterni maggiori di 323,9 mm.
Nel caso di tubi saldati con diametro esterno maggiore o uguale a 219,1 mm., oltre alla prova di trazione
di cui al punto precedente, si dovrà eseguire un'altra prova di trazione con provetta trasversale
contenente al centro il cordone di saldatura, per verificare solo il carico unitario di rottura "R".
Il valore di questo carico non dovrà essere minore di quello relativo al tipo di acciaio impiegato.
Per i tubi saldati senza materiale d'apporto dovrà essere prevista una prova di schiacciamento e per
quelli saldati ad arco sommerso due prove di piegamento da eseguirsi sul cordone di saldatura (interno
ed esterno). Dette prove dovranno avere la stessa frequenza prevista per la prova di trazione.
Durante la prova di schiacciamento non dovranno manifestarsi né incrinature o rotture sulla saldatura,
né difetti nel metallo rilevabili a vista (sia nella saldatura, sia fra saldatura e metallo base) con
lunghezza maggiore di 3 mm.
Tali prove verranno eseguite sugli stessi tubi scelti per la prova di trazione.
In caso di esito sfavorevole delle prove di cui sopra si dovrà ripetere la prova che non ha corrisposto su
altri due tubi dello stesso lotto.
Se richiesto all'atto dell'ordinazione si dovrà eseguire per i tubi saldati (esclusi quelli con diametro
esterno minore o uguale a 114,3 mm.) un controllo non distruttivo di tutte le saldature secondo le
modalità più avanti descritte.
La prova idraulica per i tubi, per una durata di almeno 30 secondi, dovrà essere eseguita alla pressione
data dalla seguente formula:
p = (200 • K • Rs • s)/d
dove:
p = pressione di prova, espressa in Kgf./cmq.
k = da 0,6 a 0,8.
Rs = valore minimo del carico di snervamento del tipo di acciaio, espresso in kgf./mmq.
s = spessore nominale del tubo, espresso in mm.
d = diametro esterno del tubo, espresso in mm.
Metodi di controllo
Per i tubi saldati ad arco sommerso dovrà essere eseguito un controllo mediante ultrasuoni dell'intera
lunghezza delle saldature, con conferma radiografica di ogni eventuale segnalazione di difetto nei casi
previsti.
Un ulteriore controllo supplementare delle estremità di ogni tubo con metodi non distruttivi potrà essere
concordato all'atto dell'ordinazione fra Committente e Fornitore. Per i tubi saldati senza materiale
d'apporto il controllo della saldatura potrà essere eseguito mediante sistema ultrasonico,
elettromagnetico o di altro tipo da concordare all'atto dell'ordinazione, secondo le possibilità.
Verifica dei rivestimenti.
I rivestimenti finiti dovranno essere sottoposti alle seguenti prove:
-controllo formale del rivestimento: consistente nella verifica della costituzione nonché della compattezza
e della buona formatura.
-prova della continuità: verrà eseguita con strumento del tipo "rivelatore a scintilla" (detector) capace di
fornire una tensione elettrica sufficiente a mettere in evidenza eventuali discontinuità del rivestimento.
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La prova verrà considerata positiva con assenza di scintillio alla tensione di 10.000 Volt.
-Controllo dello spessore del rivestimento: dovrà essere eseguito sul 5 per mille in lunghezza dei tubi
rivestiti; sullo spessore medio totale verrà ammessa una tolleranza dell'uno per cento.
4) TUBI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
1) Generalità
I tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) dovranno essere conformi al prEN 12201 del CEN ed alle
prescrizioni del Ministero della Sanità per il convogliamento di liquidi alimentari e di acqua potabile circ.
n. 102 del 2.12.1978, qualora sia previsto tale uso.
2) Marcatura delle tubazioni
La marcatura dei tubi, richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o meccanica
a caldo indelebile, deve comprendere:
a) il nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto;
b) il tipo di materiale;
c) il diametro esterno D del tubo e lo spessore;
d) l’SDR (Standard Dimension Ratio) e/o serie S del tubo;
e) l'indicazione della pressione nominale PN in bar;
f) il giorno, mese, anno e turno di produzione;
g) il numero della linea di estrusione;
h) la dicitura e codice identificativo della resina;
i)
il numero della norma di riferimento (prEN 12201).
Ulteriori parametri in marcatura potranno essere richiesti dal committente al fornitore.
I tubi vengono forniti in barre nelle lunghezze commerciali o da convenirsi fra Committente e Fornitore.
3) Garanzie sulle tubazioni
Il produttore, all’atto della consegna, allegherà ai documenti di trasporto copia dei certificati e delle
registrazioni degli esiti dei test, relativi alle materie prime impiegate ed ai tubi oggetto della fornitura,
che ne attestino la rispondenza alle prescrizioni sopra esposte.
Per le tubazioni di diametro uguale o superiore a De 75 mm, si richiede l’utilizzo di barre e NON sono
ammessi rotoli.
Per quanto riguarda i raccordi in polietilene a saldare, si veda il CAPO 6 – lavori speciali.
5) - TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC)
1) Generalità
I tubi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in cloruro di polivinile dovranno
corrispondere alle norme UNI EN 1401.
2) Materia prima impiegata
La miscela impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà essere costituita da PVC con la sola aggiunta di
fluidificanti, stabilizzanti, cariche inerti ed altri additivi nelle quantità strettamente necessarie atte a
facilitare le operazioni di estrusione, garantendo comunque la stabilità delle caratteristiche del polimero
sia in fase di lavorazione e sia durante la vita utile del manufatto.
Il materiale base costituente i tubi sarà perciò essenzialmente policloruro di vinile non plastificato (PVCU) con aggiunta di componenti conformi alla EN 1401, additivi e cariche, per facilitarne la fabbricazione.
Il PVC contenuto non è meno del 80% in massa per la produzione di tubazioni; per determinare questa
percentuale il metodo di prova è definito nella EN 1905.
3) Materiali
tubazione
Il materiale usato per la fabbricazione è PVC rigido che viene testato secondo il metodo di prova EN 921.
I tubi oggetto della fornitura sono fabbricati secondo tre distinte classi di rigidità anulare (SN: Stiffness
Nominal) determinata secondo UNI EN ISO 9969 che corrispondono a diversi valori di Standard
Dimentional Ratio (SDR):
SN 2 rigidità superiore a 2 KN/mq (SDR 51),
SN 4 rigidità superiore a 4 KN/mq (SDR 41),
SN 8 rigidità superiore a 8 KN/mq (SDR 34).
In base alle condizioni di posa, se sussistono incertezze nella scelta della rigidità anulare da fornire al
tubo, il Progettista deve esibire l’appropriato calcolo statico.
guarnizione di tenuta
La guarnizione dovrà essere realizzata in conformità alla norma UNI EN 681/1 con materiale
elastomerico per garantire nel tempo le caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche.
Il sistema di giunzione a bicchiere sarà con guarnizione brevettata e dotato di un elastomero, preinserito
in fase di produzione, costituito da una struttura a campana, di gomma flessibile con ghiera incorporata.
La guarnizione a
tenuta dovrà risultare inamovibile e bloccata nella sede del bicchiere, in quanto prodotto sulla
conformazione geometrica dell'anello brevettato.
tubo e guarnizione
I materiali che costituiscono il tubo e la guarnizione, oggetto della fornitura devono essere sottoposte
alle prove di controllo indicate nella norma EN 1401-1 nel Laboratorio aziendale della Ditta fornitrice,
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così come previsto nei Piani di controllo e Campionamento dello Stabilimento, nel rispetto delle
normative sia della garanzia del Sistema Qualità UNI EN ISO 9002, sia dalla norma di prodotto, sia dai
piani di controllo degli Enti terzi.
4) Aspetto
Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da
irregolarità e difetti, conformi a quanto indicato nella EN 1401.
stato di finitura
Ciascun tubo avrà la parte terminale smussata all'estremità del codolo, con un angolo di 15° rispetto
all'asse del tubo, mentre nel bicchiere viene alloggiata e montata in fabbrica la guarnizione elastomerica
per favorirne la messa in opera.
caratteristiche geometriche e lunghezze
Le dimensioni delle tubazioni devono essere misurate e controllate in accordo con EN 496.
I tubi sono forniti con lunghezze commmerciali determinati dalla lunghezza utile stabilita nel contratto di
vendita più la lunghezza del bicchiere di giunzione. Immediatamente dopo la produzione l'ovalizzazione è
minore od uguale a 0,024 DN.
spessori della parete dei tubi
emin = Spessore di parete minimo
em, max = Spessore di parete medio massimo
Lo spessore della parete è denominato con "e". Dovrà risultare conforme a quello indicato nella tabella 4
della norma EN 1401.
5) Marcatura delle tubazioni
La marcatura è l'identificazione minima con cui vengono forniti i tubi. Dovrà essere conforme alla EN
1401 ed è effettuata in fabbrica in maniera continua ed indelebile, su almeno una generatrice esterna del
tubo con lunghezze
variabili, aventi intervalli massimi di 2 metri. La marcatura serve inoltre per la rintracciabilità del
prodotto come richiesto dalla norma UNI EN ISO 9002.
L'omologazione delle tubazioni potrà essere svolta anche da Organismi che operano a livello europeo
(francesi, tedeschi, austriaci...). Segue un elenco di elementi che dovranno necessariamente comparire
nella marcatura minima:
•
Numero della norma (EN 1401);
•
Codice area di applicazione (U o UD);
•
Nome del produttore e/o marca della fabbrica;
•
Diametro Nominale;
•
Spessore e/o SDR;
•
PVC-U;
•
Rigidità nominale;
•
Data di produzione.
6) Garanzia sulle tubazioni
Il produttore all'atto della consegna dei materiali della fornitura dovrà allegare ai documenti di trasporto
l'attestazione o dichiarazione di conformità delle tubazioni alle norme di prodotto e, su richiesta della
commitenza, dovrà anche presentare:
copie del/i certificato/i relativi sia alle materie prime impiegate;
esiti dei test di laboratorio in merito alle prescrizioni sopra esposte, o altre prestazioni aggiuntive in
precedenza concordate fra le parti.
7) Pezzi speciali
Ai fini contabili i pezzi speciali realizzati per fusione e saldatura di parti di tubazioni o lastre sono
conteggiati rapportandoli alle seguenti lunghezze di tubo pari diametro:
curve
0,70 m
braghe
1,40 m
ispezioni con tappo a vite
1,80 m

Nel progetto specifico è prevista la posa di tubazione in PVC De 200 mm SN 8.
6)

TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN GRES CERAMICO

Generalità :
Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo,
verniciati internamente ed esternamente con giunto a bicchiere - sistema C in conformità alle norme UNI
EN 295 parti 1 - 2 - 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione
contenuti nella norma europea EN 295-10:2005, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento
lungo i cavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di
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un apparecchio a leva; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, tutti gli oneri per il
collaudo e quant'altro per dare l'opera finita.
La giunzione sarà composta da elementi di tenuta in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del
bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti
riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica
indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2.
Sistema di giunzione
Le tubazioni devono essere munite, sia sul bicchiere che sulla punta, di guarnizioni elastiche
prefabbricate in poliuretano fissate in stabilimento. Dette guarnizioni dovranno avere le seguenti
caratteristiche:

Tenuta idraulica
Le giunzioni in poliuretano, testate in conformità ai metodi di prova indicati dalla normativa UNI EN 295
parte 3 punto 18, dovranno assicurare una tenuta idraulica, dall'interno verso l'esterno e dall'esterno
verso l'interno, fino ad una pressione pari a 1 bar, equivalente ad un battente idraulico di 10 m. di
colonna d'acqua. Il sistema di giunzione elastico prefabbricato in poliuretano dovrà assicurare, senza
compromettere la tenuta idraulica , una resistenza alla sollecitazione di taglio fino ad un limite massimo
di 50 ÷ 75 N per millimetro di diametro e disassamenti angolari delle condotte pari a :

in conformità ai metodi di prova previsti dalla norma UNI EN 295/3 punto 18.

Certificato di collaudo
Come previsto dal "Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 12 dicembre 1985 Norme tecniche
relative alle tubazioni" le singole forniture dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di
conformità, redatta secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO / IEC 17050 parte 1:2005,
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rilasciata dal fabbricante all'impresa esecutrice. Il documento attesta la conformità della fornitura alla
normativa UNI EN 295.
7) TUBI IN CEMENTO ARMATO CON GIUNZIONE A BICCHIERE
Tubi in cls autoportante turbovibrocompressi a compressione radiale con caratteristiche corrispondenti
alla normativa UNI EN 1916. Sono tutti dotati di incastro a bicchiere e di piano di posa, per agevolare la
posa in opera e per meglio distribuire i carichi in modo da aumentarne la resistenza.
L’armatura è del tipo diffusa mediante fibre di acciaio.
1) Caratteristiche generali
I tubi devono essere confezionati con calcestruzzo di alta compattezza e resistenza con caratteristiche
uniformi, avere superfici esterne ed interne particolarmente lisce ed estremità piane ed a spigoli vivi, con
la fronte perpendicolare all'asse del tubo.
Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamenti, fessure o tagli da inficiare la loro possibilità di
utilizzazione o da diminuire la resistenza meccanica, l'impermeabilità o la durata, nonché la sicurezza dei
ferri di armatura contro ruggine o altre aggressioni.
2) Provenienza tubi
I tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento, adoperando idonee
apparecchiature ed effettuando un continuo controllo degli impasti e dei prodotti.
Ogni tubo dovrà portare indicazione della ditta costruttrice, della resistenza a rottura, del giorno di
fabbricazione. La D. L. si riserva di effettuare una ricognizione presso lo stabilimento di produzione onde
accertare i metodi di lavoro e le caratteristiche generali della produzione ordinaria del Fornitore,
restando comunque inteso che ogni responsabilità in ordine alla rispondenza dei tubi alle presenti
prescrizioni sarà esclusivamente a carico dell'Appaltatore.
3) Caratteristiche del calcestruzzo
Il calcestruzzo dovrà essere confezionato con almeno 3 pezzature di inerte in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una caratteristica di resistenza adeguata al tubo da realizzare; dovrà
avere una resistenza caratteristica cubica di 28 giorni di maturazione Rck > 400 kg./cmq. con l'impiego
di cemento R 325.
Potrà essere richiesto l'impiego di cemento Ferrico-Pozzolanico.
Particolare cura dovrà essere posta nel controllare il rapporto acqua-cemento e nell'impedire una troppo
rapida essicazione del calcestruzzo. Il calcestruzzo deve essere mescolato e versato negli stampi con
mezzi meccanici.
I tubi devono essere fabbricati in luoghi chiusi e rimanervi almeno 3 giorni, protetti dal sole e tenuti
abbondantemente umidi.
Durante questo periodo la temperatura non deve scendere sotto i +5 gradi centigradi.
4) Armatura
Le eventuali armature dovranno essere del tipo tradizionale a ferri longitudinali avvolti da armatura a
spirale o del tipo ad armatura diffusa composta di fibre di acciaio (estesa anche al bicchiere di
giunzione).
5) Dimensioni e tolleranze
La lunghezza utile dell'elemento prefabbricato, di norma sarà superiore a m. 2,50.
La tolleranza nelle lunghezze è pari allo 0,6%; quella nella profondità nei bicchieri è pari a +5 mm.
Le generatrici del tubo possono allontanarsi dalla linea retta non più di mm. 3 per ogni metro di
lunghezza, per i tubi con diametro fino a mm. 600, e non più di mm. 5 per ogni metro di lunghezza per i
tubi con diametro oltre i 600 mm.
Lo scostamento angolare tra i piani contenenti ciascuna estremità e quello perpendicolare all'asse del
tubo dovrà essere contenuto in 0 gradi e 40' sessagesimali.
Il tubo ed il relativo bicchiere dovranno essere conformati in modo da consentire l'adozione dell'anello di
gomma (durezza 47 shore) o altro equivalente sistema che garantisca la tenuta stagna delle giunzioni.
6) Prove dirette
L'esecuzione delle prove sarà affidata ad un Istituto specializzato; qualora tuttavia presso lo stabilimento
di produzione esistano idonee apparecchiature, le prove potranno essere ivi eseguite, alla presenza del
Direttore dei Lavori o del suo rappresentante.
Alla scelta dei tubi da sottoporre a prova si procederà di comune accordo tra il fornitore e la D. L.
I tubi possono essere prelevati dalla partita da fornirsi, sia in fabbrica che in cantiere.
Saranno prelevati per l'esame tubi che, nell'aspetto esterno ed alla percussione, corrispondano alla
media della scorta o delle fornitura.
I costi delle prove sono a carico del fornitore per la prima serie relativa ad ogni lotto di almeno 200
pezzi.
Per l'ammissibilità dei certificati di prova gli elementi sottoposti a prova dovranno essere del numero di
almeno sei per ogni tipo e dimensione della fornitura.
7) Prova di resistenza alla compressione del calcestruzzo
Gli spezzoni cilindrici di tubo prefabbricato estratti per carotaggio con corona diamantata, aventi
diametro uguale allo spessore del tubo e con le facce compresse spianate con mola al carborundum,
dovranno dare un carico unitario di rottura non inferiore a 400 kg./cmq.
8) Prova di resistenza meccanica
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La prova di rottura alla compressione con carico sulle generatrici superiore ed inferiore del tubo secondo
quanto previsto dalle norme ANDIS deve dare i seguenti valori:
Resistenza alla rottura (fessura larga mm.0,2)= kg./m.100 xDN(cm.).
9) Prova di assorbimento
La prova verrà eseguita secondo le norme ANDIS, l'incremento di peso del provino tra lo stato secco e
quello subito dopo la bollitura, espresso in percentuale del peso allo stato secco, non deve superare
l'8%.
10) Prova di impermeabilità sui tubi
I tubi in cemento armato si considerano impermeabili qualora lo specchio liquido di tubi riempiti d'acqua,
nel tempo di osservazione dalle 8 alle 24 ore dal primo riempimento, si sia abbassato in media non più di
due cm. per ogni metro di lunghezza del tubo (evaporazione inclusa).
La comparsa di macchie di umidità e di singole gocce sulla superficie esterna del tubo non è
determinante per il giudizio di impermeabilità.
La prova di impermeabilità viene di norma eseguita su tubi interi secondo quanto previsto dalle Norme
ANDIS.
11) Giunti a prova di tenuta
I giunti dovranno essere del tipo in gomma sintetica con giunzione vulcanizzata, come previsto dalla
norma EN 681-1.
12) Collaudo
Se tutti i campioni superano i prescritti esami, le prove hanno validità per l'intera fornitura.
Qualora il risultato di una prova sia controverso, il fornitore può chiedere che la prova sia ripetuta sullo
stesso numero di tubi provenienti dalla stessa fornitura.
Se i tubi superano chiaramente la prova, l'intera fornitura si intende collaudata, altrimenti la D. L. è
autorizzata a rifiutarla.
13) Verniciatura interna
In caso di specifica richiesta le tubazioni dovranno essere verniciate internamente con resina
epossicatramosa o epossidica, applicata a spruzzo (airless) o a pennello, con spessore a secco non
inferiore a 300 micron.
8) MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
I manufatti accessori in calcestruzzo possono essere eseguiti in opera o prefabbricati, devono resistere ai
carichi esterni derivanti dalla loro posizione rispetto al terreno ed ai sovraccarichi derivanti dal
prevedibile traffico.
Dovranno rispondere alle caratteristiche progettuali ed in particolare garantire la propria impermeabilità,
quando richiesto, soprattutto in corrispondenza delle giunzioni tra le parti componenti e le tubazioni ad
essi collegate.
Le caratteristiche dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori che potrà accettarle o richiederne la
modifica.
In particolare le caditoie sifonate dovranno presentare una chiusura idraulica di altezza utile non
inferiore a cm. 10 e la riserva d'acqua non dovrà esaurirsi in meno di giorni 10 senza rabbocchi.
Nel progetto specifico, dovranno utilizzarsi pozzetti di ispezione alla fognatura circolari prefabbricati in
calcestruzzo con diametro interno 1000 mm atte ad innestare tubi in cls, pvc, gres, pead, pp, ghisa, prfv
etc. aventi le seguenti caratteristiche: elemento di fondo per acque bianche o nere, realizzato
monoliticamente in un solo getto (anche il canale di scorrimento e le banchine laterali), per l'innesto di
tubazioni da DN 150 a DN 1000 mm, fabbricato in calcestruzzo autocompattante SCC, per una ottimale
finitura delle superfici e migliore scorrimento dei liquami. Classi di calcestruzzo Standard Classe C40/50.
Tutta la cameretta d'ispezione dovrà essere a perfetta tenuta idraulica senza ulteriori interventi in opera
(sigillature, stuccature), posizionata su un piano di calcestruzzo dosato a q/li 1,5 di cemento R 32.5 e
rinfiancata con materiale di scavo con pezzatura non superiore a 50-60 mm, carrabile anche per strade
di 1° categoria senza rinfianchi di calcestruzzo.
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da Certificato di Conformità alla Norma UNI EN 1917:2004
rilasciato dal produttore. Si intende compresa la soletta carrabile, che dovrà prevedere un'ispezione DN
625 mm e sarà realizzata in c.a.v. circolare EN 1917. Nella voce risultano inoltre i gradini alla marinara
in acciaio inossidabile.
ART. 9 CHIUSINI E GRIGLIE A CADITOIA IN GHISA
- I dispositivi di chiusura dei condotti di ispezione utilizzati come passo d'uomo devono avere un
passaggio di almeno 600 mm.
-Il carico di collaudo è determinato per ciascuna classe secondo la seguente tabella:
Gruppo

Sigla

2

B 125

3

C 250

Uso

per marciapiedi, zone pedonali,
parcheggi vetture
dispositivi installati in prossimità di

Carico di collaudo in kg

12500
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4
5
6

marciapiedi e cunette laterali
D 400 vie di circolazione (sede stradale)
E 600 strade private con forti carichi assiali
F 900 zone speciali come porti ed aeroporti

25000
40000
60000
90000

I chiusini dovranno essere esclusivamente di prima scelta, restando esclusi pertanto i chiusini dichiarati
di "scelta commerciale", "prima scelta commerciale" e similari.
Dovranno essere conformi alle norme in vigore riguardanti il materiale (ISO R 1083).
I coperchi ed i telai dovranno essere perfettamente complanari senza fenomeni di rollio dei coperchi; i
telai dovranno essere muniti di
una guarnizione in elastomero o in polietilene che assicuri
l'insonorizzazione dell'insieme.
Il chiusino dovrà preferibilmente prevedere la possibilità di adattarsi, in caso di rifacimento del manto, al
piano stradale, mediante rialzo con altezza di 50 o 60 mm. e dovrà avere la possibilità di rimanere
chiuso con dispositivo antifurto che vincoli il coperchio al telaio, inoltre dovrà essere garantita l'apertura
anche in presenza del materiale insinuatosi nelle connessioni durante l'uso.
La resistenza del chiusino dovrà essere conforme a quella della classe D400 della norma EN UNI 124 ed
in particolare la resistenza a rottura dovrà essere superiore a 40 tonnellate.
Il nome o la sigla del fabbricante devono essere chiaramente visibili.
La ghisa utilizzata per la fabbricazione dei chiusini dovrà essere una miscela di ghisa e grafite sferoidale
di prima qualità, conforme alla norma ISO R 1083 tipo FGS 500-7 o 400-12.
La ghisa deve presentare una frattura grigia a grana fine, compatta, senza presenza alcuna di gocce
fredde, screpolature, vene, bolle ed altri difetti suscettibili di diminuzione di resistenza. La ghisa dovrà
potersi lavorare con una lima o scalpello, dovrà presentare poco ritiro durante il raffreddamento e carico
di rottura superiore a 40 kg./mmq., allungamento alla rottura superiore al 7%, durezza Brinnel da 140 a
260.
Il carico di controllo va applicato perpendicolarmente al centro del coperchio per mezzo di un punzone di
250 mm. di diametro (spigolo arrotondato con raggio di 3 mm.) dopo l'interposizione di uno strato di
feltro o cartone tra punzone e coperchio. Velocità d'incremento del carico da 300 a 500 kg. per secondo,
carico mantenuto per 30 secondi.
La prova si intende superata qualora non si verifichino rotture né fessurazioni sul telaio e sul coperchio.
Le prove e le analisi della ghisa saranno eseguite da Laboratorio autorizzato, su richiesta della Direzione
Lavori sotto il controllo di una persona delegata.
Nel progetto specifico, si richiedono chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale secondo ISO 1083 e EN
1563, conformi alla classe D 400 della Norma UNI EN 124:1994 -forza di controllo 400KN.Coperchio
estraibile in posizione verticale, autocentrante nel proprio telaio tramite 5 guide, munito di un sistema di
bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia a scomparsa nella superficie utilizzabile
per la manovra senza usilio di utensili; telaio di ingombro ed apertura libera, altezza 100 mm, munito di
una guarnizione elastica, antirumore e antivibrazione, in polietilene. Il chiusino dovrà riportare una
marcatura con la scritta "FOGNATURA".

Art. 79 – Impianto di scarico acque meteoriche
In conformità alla L. 5 marzo 1990, n. 46 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere
alle regole di buona tecnica; le norme UNI 9184, UNI 9184 FA 1-93 sono considerate norme di
buona tecnica.
1 - Si intende per impianto di scarico delle acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua,
sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni
all'aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e
smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di
quelli storico-artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare
per quanto attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
- converse di convogliamento e canali di gronda;
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali;
orizzontali = collettori);
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).
2 - Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti
indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
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a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli
inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinati con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a); se di metallo,
devono resistere alla corrosione; se di altro materiale, devono rispondere alle prescrizioni per i
prodotti per le coperture; se verniciate, dovranno essere realizzate con prodotti per esterno
rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alle norme UNI 9031 ed UNI 9031
FA 1-93 soddisfa quanto detto sopra;
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a
quanto indicato nell'articolo 49. Inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme
UNI 6901 e UNI 8317;
d) per i punti di smaltimento valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni sulle fognature date
dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.
3 - Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate
nei documenti progettuali e, qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Valgono inoltre quali prescrizioni ulteriori
cui fare riferimento, le norme UNI 9184 ed UNI 9184 FA 1-93.
a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo 49. I pluviali montati
all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio di 5 cm tra parete e tubo;
i fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile
con quello del tubo.
b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente
li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate,
deve essere interposto un sifone.
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale
deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.
c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.),
devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti
acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.
4 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche
opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà, che i
materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelli prescritti ed inoltre, per
le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento
finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere
effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta
all'acqua.
b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una
dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente Capitolato e di
altre eventuali prescrizioni concordate.
Il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti), nonché le istruzioni per la
manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.

Art. 80 – Segnaletica orizzontale
Requisiti di accettazione e di stesa delle vernici
Caratteristiche tecniche dei materiali per la segnaletica orizzontale:
I materiali da usare per l'esecuzione della segnaletica orizzontale dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Vernice: Le vernici dovranno essere tali da aderire tenacemente a tutte le pavimentazioni e
particolarmente a quelle in conglomerato bituminoso. Dovranno avere buona resistenza all'usura prodotta
dal traffico e dagli agenti atmosferici e presentare un'alta visibilità e rifrangenza fino a completa
consumazione. Esse devono essere scelte fra le migliori in commercio.
I colori da usare per la segnaletica orizzontale sono esclusivamente il bianco candido e il giallo cromo
medio.
Le vernici stese sulla pavimentazione stradale dovranno possedere una elasticità tale da seguire fedelmente
le deformazioni meccaniche e termiche del manto stradale senza staccarsi o screpolarsi.
In sede di assegnazione dell'ordine verrà stabilito il tipo della vernice da impiegare. La vernice dovrà essere
stesa in ragione di almeno 1,3 kg/mq (grammi milletrecento) ogni metro quadrato, escluso il peso delle
perline, incluso il peso del diluente, che non deve essere superiore al 10% del totale (1.300 grammi/mq).
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Lo spessore non deve essere inferiore a 35O Micron.
Lo spessore‚ inteso misurato a vernice asciugata sulla pavimentazione.
Pertanto ai controlli di laboratorio dei campioni prelevati stesi sul manto stradale devono risultare le
seguenti quantità:
vernice secca + palline di vetro = grammi 1.44O grammi/mq
peso delle palline = grammi 475 / mq
peso della vernice = grammi 965 / mq
La miscela componente la vernice dovrà essere omogenea, ben dispersa ,esente da grumi e da pellicole.
Tali condizioni dovranno restare invariate fino a sei mesi dopo l'immagazzinamento della vernice alla
temperatura di 20° C + 5° C.
E' tollerata una leggera sedimentazione del pigmento sul fondo del contenitore che però, in ogni caso, deve
potersi facilmente reincorporare al veicolo mediante rimescolamento a mezzo di spatola.
- La vernice bianca dovrà contenere quale pigmento biossido di titanio in quantità non inferiore al 30% sul
peso dei pigmenti, esenti di microsfere e da diluente. La vernice gialla dovrà contenere quale pigmento
cromato di piombo in quantità non inferiore al 13% sul peso della vernice priva di microsfere e non
eccedente i limiti ecologici dove imposti da leggi.
- i solventi dovranno essere derivati da prodotti rettificati della distillazione del petrolio.
- Il peso specifico della vernice bianca deve essere compreso tra 1,5 e 1,7 kg/l, a + 25ø C.
- Il peso specifico della vernice gialla deve essere compreso tra 1,55 e 1,75 kg/l a + 25ø C.
- Il residuo non volatile dovrà essere compreso tra il 72 e l'84%.
- il tempo di essicazione della vernice dovrà essere inferiore a 40 minuti primi in condizioni di umidità,
pressione e temperature normali.
- Le vernici premiscelate debbono corrispondere alle seguenti prove pratiche
dopo 12 mesi
dall'applicazione:
a) logorio non superiore al 15%;
b) visibilità diurna almeno buona;
c) rifrangenza non inferiore a 4O millicandele/mq/lux;
d) resistenza anti-skid 45 SRT.
- Microsfere di vetro: le microsfere incorporate nelle vernici devono presentare le seguenti caratteristiche:
- Le microsfere devono essere in vetro di colore chiaro trasparente, nel senso che esse non dovranno
impartire alcun colore indesiderato sia di giorno che di notte.
- Almeno il 9O% in peso delle microsfere deve essere privo di difetti di rotondità, di rigonfiamenti e
di scarsa rifrangenza.
- Gli elementi non trasparenti possono venire tollerati entro il limite dell'1% sul peso totale delle
microsfere.
- L'indice di rifrazione delle microsfere non deve essere inferiore a 1,5 usando, per la determinazione, il
metodo di immersione in liquido alla temperatura di + 25ø C con sorgente di luce al tungsteno.
- Il contenuto di microsfere di vetro non deve essere inferiore al 33% in peso nella pittura di colore
bianco e al 3O% nella pittura di colore giallo.
- La granulometria delle microsfere di vetro, da prelevare a parte, in quantità variante da 500 a 900 g.
determinata con setacci della serie ASTM deve essere la seguente:
- microsfere passanti attraverso il setaccio n. 70: 100%;
- microsfere passanti attraverso il setaccio n. 80: da 85 a 100%;
- microsfere passanti attraverso il setaccio n. 140: da 15 a 55%;
- microsfere passanti attraverso il setaccio n. 230: 10%.
La prova si effettua con un campione di g. 100 di microsfere eseguendo la setacciatura a macchina per
la durata di 15 minuti nell'ordine sopraindicato.
- Si deve eseguire la post spruzzatura di microsfere di vetro nella quantità di circa 200 g. per ogni metro
quadrato. La post spruzzatura viene effettuata subito dopo la stesa delle vernici premiscelate sulle striscie.
La post spruzzatura, il cui corrispettivo ‚ compreso nel prezzo delle striscie, deve consentire di ottenere
un miglior grado di retroriflessione e visibilità notturna immediata.
Le vernici da usarsi devono essere preventivamente approvate dalla Direzione dei Lavori e pertanto
l'Impresa dovrà, prima della consegna dei lavori, fornire per ogni vernice che intende usare due
campioni di almeno kg. 1, specificando fabbriche e tipi.
I campioni suddetti, che devono essere di vernici pronte all'uso, saranno, a cura e spese dell'Impresa,
sottoposti ad opportune e normali prove ed analisi di laboratorio. In base ai risultati di tali prove ed
analisi si darà o meno benestare all'uso delle vernici campionate, restando inteso che l'Impresa è
obbligata a presentare altre marche e tipi finchè ne conseguirà la necessaria preventiva approvazione
delle vernici che intende applicare.
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In sede esecutiva il committente ha la facoltà di prelevare idonei campioni per controllare, attraverso
prove ed analisi di laboratorio di cui sopra, che le vernici effettivamente usate siano quelle
preventivamente approvate. Spese di prelievo, trasporto, analisi sono a carico dell'Impresa.
Ove nel corso dei lavori l'Impresa voglia cambiare le vernici già accettate, essa deve nuovamente
conseguire la preventiva approvazione come sopra detto.
L'uso di vernici non preventivamente approvate verrà considerato a tutti gli effetti come grave
contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contrattuali.
Il non ottemperare alle prove e analisi richieste, esibendo le certificazioni richieste, comporta la
sospensione dell'inoltro delle contabilità e il blocco dei pagamenti.
Caratteristica delle vernici e dell'antiruggine per la pitturazione delle superfici metalliche.
L'antiruggine deve essere composto di minio di piombo puro in olio di lino, tagliato con resine
sintetiche per favorire una celere essicazione. La percentuale di minio di piombo puro contenuto nella
vernice antiruggine deve essere quella massima consentita dalla legge.
La percentuale di fosfato di zinco contenuto nell'antiruggine deve essere il massimo consentito dalla
legge.
Le caratteristiche anticorrosive e il potere coprente di questo prodotto antiruggine devono essere del
tipo commercialmente definito: elevato.
Lo smalto per parapetti, mancorrenti e piantane di sostegno, deve essere del tipo commercialmente
definito: smalto, extra fine, ad elevato potere coprente di colore bianco brillante, questo colore si deve
garantire nel tempo (per almeno due anni).
Nella composizione chimica questo smalto deve avere il 45% di bianco di titanio e il 55% di resina
oleosintetica con essicanti. Lo smalto deve essere privo di quanto commercialmente definito "carica"
(e cioè carbonato di calcio oppure sostanze e composti equivalenti).
In ogni caso ‚ vietato l'uso di vernici con composizioni chimiche vietate da leggi vigenti alla data di
esecuzione dell'appalto.
Norme tecniche per l’esecuzione della segnaletica
Efficienza e manutenzione della segnaletica orizzontale
A spese e cura dell'Impresa la superficie stradale sulla quale dovrà essere stesa la vernice per l'esecuzione
della segnaletica orizzontale, deve essere pulita ed asciugata con scope e getti d'aria compressa, in modo
che non vi siano residui di sorta.
L'applicazione della vernice, fornita dall'Impresa, deve eseguirsi di preferenza con macchinette a spruzzo
od a pennello secondo le prescrizioni della Direzione Lavori con impiego dei quantitativi di vernice
previsti, per ogni categoria di lavoro.
La qualità delle vernici e la concentrazione della miscela vernice diluente devono corrispondere a quella dei
campioni che la ditta sottoporrà in precedenza alla Direzione Lavori, e comunque deve essere tale da
ottenere, con una sola passata, uno strato di segnaletica perfettamente compatto e ben visibile anche a
distanza.
L'essicazione delle vernici deve avvenire in un tempo relativamente breve e comunque non superiore
ad un'ora.
Qualora, nonostante la buona esecuzione, le vernici in precedenza sottoposte all'esame della Direzione
Lavori e scelte da questa, non dessero risultati soddisfacenti, la ditta è obbligata a cambiare il tipo di
vernice secondo le nuove richieste della Direzione Lavori.
L'Impresa dovrà essere in possesso di tutta l'attrezzatura necessaria per il perfetto tracciamento,
esecuzione e riuscita della segnaletica orizzontale: macchinette a spruzzo, pennelli, coni di gomma, regoli,
sagome per la formazione di diciture, frecce, ecc., rotelle metriche, corde, segnali mobili, lampade,
cavalletti a strisce bianche e rosse, gessi, ecc.
La formazione della segnaletica orizzontale con vernice dovrà avvenire di regola nel periodo 1 marzo - 31
ottobre di ogni anno.
Per formazione di nuova segnaletica dovuta a nuovi provvedimenti di viabilità o a seguito di riasfaltature,
il lavoro di formazione avverrà in deroga al periodo di cui sopra. La formazione di segnaletica orizzontale
semipermanente con materiale plastico dovrà avvenire soltanto con temperatura e modalità, previste dalle
case produttrici, idonee per l'esecuzione dei Lavori. La segnaletica eseguita dovrà essere costantemente
mantenuta per un periodo di almeno sei mesi, contati dal giorno della stesa, a cura e spese dell'Impresa
e di sua iniziativa, in perfetta efficienza, secondo quanto prescritto dal Codice della Strada.
L'Impresa dovrà perciò provvedere durante il predetto periodo ai necessari rifacimenti, riprese,
ritocchi tutte le volte che ciò si renderà necessario per assicurare che la compattezza, il disegno, la
visibilità, la rifrangenza ed in generale tutti i requisiti delle segnalazioni siano in perfetto ordine.
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Tale obbligo rimarrà per qualsiasi aumento di traffico, qualunque sia la qualità del traffico stesso,
qualunque sia il tipo di pavimentazione stradale e qualunque possa essere l'azione degli agenti atmosferici,
nessuno escluso.
Dal suddetto obbligo l'Impresa è esonerata nei soli casi di causa di forza maggiore, da denunciarsi
regolarmente, e di rifacimento o manutenzione della pavimentazione.
Detta segnaletica dovrà rispondere alle norme contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285
"Nuovo codice della strada" e nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche, integrazioni.
Norme di misurazione
Le linee spartitraffico e simili, verranno misurate a lunghezza di striscia effettivamente verniciata.
Le altre segnalazioni: strisce per passaggi pedonali, zebrature, rallentamenti ottici, cuspidi di aiuole,
croci di S. Andrea, frecce direzionali ed altri simboli di qualsiasi forma, e le verniciature si valuteranno
misurando, coi normali metodi geometrici, le superfici effettivamente verniciate. Sono escluse le scritte e
i numeri e il grafo bicicletta.
Le scritte alfabetiche e numeriche verranno valutate singolarmente, lettera per lettera, o numero per
numero, misurando il rettangolo di area minima che le inscrive.
I triangoli dare precedenza saranno valutati singolarmente misurando l'area singola per il numero.
Sia per le pitturazioni riguardanti la segnaletica orizzontale che per quelle riguardanti le verniciature di
segnalimiti, paracarri, parapetti metallici, l'Impresa consegnerà nota giornaliera, vidimata dal
personale preposto al controllo dei lavori, dei quantitativi e del tipo delle vernici usate.
Cancellatura della segnaletica orizzontale.
La cancellatura della segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita con impiego di apposito smacchiatore in
modo da eliminare ogni traccia di vernice preesistente, sia immediatamente che a distanza di tempo. A
tale scopo, dopo l'applicazione del suddetto smacchiatore, la vernice dovrà essere raschiata ed
asportata completamente con palette od altri mezzi e la superficie stradale dovrà essere perfettamente
pulita. Nel caso la vernice preesistente riaffiorasse dopo la cancellatura, in qualsiasi tempo, l'Impresa
rimane obbligata ad eseguire ulteriori cancellature a sue spese.
La rimozione di segnaletica semipermanente dovrà essere eseguita mediante asportazione della
medesima, escluso il ripristino dell'asfalto.
Norme tecniche per l’esecuzione delle verniciature e delle sabbiature delle superfici metalliche.
Per la preparazione e la verniciatura delle superfici metalliche l'Impresa dovrà attenersi alle seguenti
disposizioni :- la preparazione delle superfici da verniciare potrà essere prescritta col metodo della sabbiatura a grado
di preparazione SA 2 ottenuta mediante getto di abrasivi forzati ad aria compressa attraverso ugelli
esenti da olio o acqua di condensa in quantità nocive.
- Per superficie pulita secondo il procedimento di sabbiatura a grado di preparazione SA 2 viene
definita una superficie dalla quale risultano completamente asportati olio, grasso, sporcizia, scaglie
di ruggine, sostanze estranee, tutta la ruggine, le scaglie di laminazione e la vecchia pittura, eccetto
leggere ombreggiature, venature oppure scolorature causate dalle macchie di ruggine, o di scaglia di
laminazione oppure residui leggeri di pittura o di rivestimento protettivo aderente che possono sussistere.
Almeno due terzi della superficie di ogni quadrato di lato 2,5 cm. Devono risultare esenti da ogni
residuo, visibile, mentre la restante parte deve avere come limite una leggera scoloritura, macchiettatura o
leggeri residui citati più sopra.
- Se dopo la sabbiatura si viene a formare della ruggine, la superficie deve essere risabbiata prima di
passare alla verniciatura; questa operazione resta a carico dell'Impresa in quanto che la mano di minio
deve essere applicata non appena le superfici siano state pulite con la sabbiatura.
- Prima di procedere alla stesa delle ulteriori mani si dovrà accertare l'essicamento della precedente
stesa di minio o di vernice; esso sarà valutato al tatto, nel senso che un dito premuto non lasci impronte.
- La pitturazione a mano delle strutture metalliche (parapetti e piantane) sarà eseguita con pennelli di
ottima marca con setole vulcanizzate o fibre sintetiche; la diluizione delle vernici, a cura e spese
dell'Impresa, è dovuta per temperature inferiori a 10°C e superiori a 35°C; la diluizione deve essere
fatta con solventi specifici a ciascuna pittura. Superfici aventi temperatura inferiore a 5°C oppure
superiori a 50°C non devono essere pitturate, così come non lo si devono superfici anche soltanto
leggermente umide; la pitturazione non deve essere fatta quando l'umidità igrometrica è superiore
all'85%.
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Art. 81 – Terre rinforzate
Opere di sostegno, controripa o sottoscarpa con paramento rinverdibile inclinato in funzione delle
esigenze progettuali (da 60° a 80°) eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con geogriglie
monolitiche a giunzione integrale, realizzate al 100% in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) estruso,
aventi resistenza a trazione valutate attraverso un’opportuna progettazione in funzione delle
caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni
agenti sul manufatto e di eventuali sollecitazioni sismiche. Le giunzioni delle geogriglie devono avere una
resistenza non inferiore all’80% della resistenza di picco (EN ISO 10319), devono essere parte
integrante della struttura della geogriglia e non devono essere ottenute per intreccio o saldatura dei
singoli fili per garantire la capacità di assorbimento delle forze e di confinamento del terreno. Il materiale
deve garantire un’ottima resistenza al danneggiamento e all’esposizione ad agenti chimici e biologici. La
facciata della terra rinforzata è contenuta da un cassero metallico di guida e di appoggio “a perdere”; il
cassero metallico ha una maglia appositamente studiata per l’utilizzo con geogriglie estruse in HDPE e
deve essere rivestito internamente con un Feltro Vegetativo Preseminato biodegradabile al 100% oppure
con una biostuoia per il supporto all’idrosemina.
Tutti i materiali devono essere dotati di marcatura CE e le bobine delle geogriglie devono avere
larghezza ≥ 2,00 m .
Le geogriglie devono essere certificate dall’ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione –
Consiglio Nazionale delle Ricerche) per l’impiego come rinforzo nel terreno per garantire una durata di
esercizio di almeno 120 anni.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
ISO 9864:
EN ISO 10319:
EN ISO 13431:
GRI-GG2:

Determinazione della massa areica
Prova di trazione a banda larga
Determinazione del comportamento a lungo termine
Resistenza delle giunzioni

Le Geogriglie devono essere marcate CE in conformità alle norme:
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

13249:
13250:
13251:
13253:
13254:
13255:
13257:
13265:

Costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico
Costruzione di ferrovie
Costruzioni di terra, fondazioni e strutture di sostegno
Opere di controllo dell’erosione
Costruzione di bacini e dighe
Costruzione di canali
Discariche per rifiuti solidi
Progetti di contenimento dei rifiuti liquidi

Il Sistema di Gestione della Qualità del Produttore deve essere certificato a fronte della norma
UNI EN ISO 9001:2008.

MATERIALI
•

Geogriglie realizzate al 100% in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) proveniente da aziende
qualificate e certificate, sono stabilizzate agli UV mediante impiego di carbon black. La resistenza
massima a trazione, secondo la norma EN ISO 10319, deve essere non inferiore ai valori di
seguito riportati per le varie classi di altezza
-

•
•

45 kN/m per altezze fino a 3,00 m;
da 45 a 60 kN/m per altezze oltre i 3,00 m fino a 6,00 m;

Cassero metallico di guida e di appoggio "a perdere" appositamente studiato per l’utilizzo con le
geogriglie estruse in HDPE e con una maglia di facciata ø 8 mm 15 x15 cm, corredato da tiranti
Feltro Vegetativo Preseminato o biostuoia per il supporto all’idrosemina.

SOGGEZIONI AMBIENTALI
Misure tecniche di protezione:
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Temperatura di stoccaggio
Temperatura di carico/scarico

< 40°C
> -5°C

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
L’elemento di rinforzo è costituito da una geogriglia a una struttura piana monolitica con una
distribuzione regolare di aperture, di forma allungata, che individuano fili longitudinali e trasversali. I fili
longitudinali devono aver subito un processo di orientamento molecolare per aumentare le
caratteristiche meccaniche della geogriglia ed assicurare un’elevata resistenza a lungo termine. Le
giunzioni tra i fili longitudinali devono essere parte integrante della struttura della geogriglia e non
devono essere ottenute per intreccio o saldatura dei singoli fili. La resistenza a trazione delle giunzioni
(GRI-GG2) deve essere pari ad almeno l’80% della resistenza massima a trazione (ISO 10319).
Le caratteristiche delle geogriglie in HDPE, per tipo e dimensioni, devono essere valutate attraverso una
opportuna progettazione in funzione delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche
meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e di eventuali sollecitazioni sismiche. Le
caratteristiche delle geogriglie non dovranno essere inferiori alle tipologie di seguito riportate per le varie
classi di altezza.
Le Geogriglie devono rispettare le seguenti caratteristiche:
•
•

Polimero costituente la geogriglia: 100% HDPE.
Durabilità minima prevista di 120 anni in terreni naturali con 1.6 < pH < 13 e temperature fino a
40°C sulla base dei relativi risultati delle prove di Laboratorio secondo i requisiti della marcatura
CE.
Devono inoltre possedere: inerzia chimica totale, imputrescibilità, inattaccabilità da parte di
roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e all’acqua salmastra, stabilità ai
raggi ultravioletti ottenuta mediante adatti quantitativi di nerofumo.

•

CARATTERISTICHE
TECNICHE

TEST

U.M.

TIPO 1

TIPO 2

NOTE

ISO 10319

kN/m

45,0

60,0

a, c

ISO 10319

kN/m

11,0

17,0

a, c

ISO 10319

kN/m

25,0

32,0

a, c

ISO 10319

%

11,5

13,0

b, c

Resistenza alle giunzioni

GRI-GG2

kN/m

36,0

50,0

b

Resistenza di progetto a
lungo termine

ISO 13431

kN/m

18,5

24,6

a, e

Larghezza bobina

-

m

2,0

2,0

b

Lunghezza bobina

-

m

50,0

40,0

b

Resistenza massima a
trazione
Resistenza al 2% di
allungamento
Resistenza al 5% di
allungamento
Allungamento a
snervamento

NOTE:
a)
b)
c)
e)

Valori determinati con limite inferiore di confidenza del 95%, ISO 2602
Valori tipici
Prove effettuate utilizzando estensimetri a 100 mm/min a 20 °C
Resistenza di progetto determinata a 20 °C per 120 anni di durata prevista dell’opera con terreni
aventi massimo 40 mm di diametro

Stuoia antierosiva in Feltro Vegetativo Preseminato
•

Peso unitario:

150 g/m²
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•

Composizione: 50% trama di fibre in cellulosa naturali e biodegradabili, 25% sementi di specie
erbacee,
25% fertilizzanti

PROVE DI QUALIFICAZIONE
Le Geogriglie devono essere marcate CE in conformità alle norme EN 13249, 13250, 13251, 13253,
13254, 13255, 13257, 13265.
Le geogriglie devono essere certificate dall’ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione –
Consiglio Nazionale delle Ricerche) per l’impiego come rinforzo nel terreno per garantire una durata di
esercizio di almeno 120 anni.
Il Sistema di Gestione della Qualità del Produttore deve essere certificato a fronte della norma
UNI EN ISO 9001:2008.

PROVE DI ACCETTAZIONE
Le caratteristiche prestazionali sopra esposte devono essere confermate con una dichiarazione di
conformità, redatta dal produttore ed all’occorrenza accompagnata dalle relative prove di laboratorio,
rilasciata per ogni 10.000 mq di materiale consegnato.

MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il materiale di rinforzo reso in rotoli deve essere movimentato con muletto o escavatore facendo
attenzione a non danneggiare la struttura. Il materiale deve essere conservato in luogo asciutto e ben
ventilato protetto dall’esposizione ai raggi solari e per nessun motivo deve essere stoccato in prossimità
di materiali infiammabili e fonti di calore. Una volta installato deve necessariamente essere ricoperto con
il materiale da rilevato entro 4 mesi.
Procedure d'installazione del sistema cassero + geogriglia + feltro antierosivo:
1. Preparare il piano di fondazione effettuando eventuali sbancamenti; asportare eventuali radici,
sassi o detriti che possono trovarsi in loco, rullare e compattare. Se previsto realizzare uno
strato drenante di base. Eseguire il tracciamento del rilevato.
2. Posizionare e allineare i casseri in rete elettrosaldata collegandoli tra loro con filo di ferro o
fascette tipo strozzacavo elettrico in plastica.
3. Svolgere i rotoli di geogriglia di rinforzo e tagliare le stesse con un cutter secondo le lunghezze
indicate in progetto: la lunghezza del taglio è determinata dalla profondità di ancoraggio, dal
risvolto in facciata (circa 0,70 m) e dal risvolto superiore (circa 1,50 m).
4. Posizionare all’interno dei casseri in rete elettrosaldata i tagli di geogriglia di rinforzo adagiandoli
sul piano di fondazione in strati orizzontali e perpendicolari al fronte; la geogriglia di rinforzo
deve essere ben aderente alla facciata interna del cassero in rete elettrosaldata lasciando la
porzione terminale temporaneamente esterna al cassero stesso (tale porzione deve
corrispondere alla lunghezza stabilita per il risvolto superiore (circa 1,50 m).
5. Posizionare il feltro antierosivo foderandone internamente il risvolto in facciata della geogriglia di
rinforzo; posizionare i tiranti di irrigidimento del cassero (circa 1 ogni 0,45 m).
6. Stendere il terreno di riempimento previsto e fornito a piè d’opera sopra le geogriglie di rinforzo
in strati dello spessore di circa 0,30 m: in prossimità della facciata è consigliabile l’utilizzo di
terreno vegetale per circa 0,30/0,50 m.
7. Compattare fino ad ottenere un grado di addensamento non inferiore al 95% dello Standard
Proctor. In prossimità della facciata (per circa 1,00 m) la compattazione deve avvenire mediante
vibro-costipatore o piastre vibranti; nella zona retrostante si utilizzino rulli compattatori di
idonee capacità.
8. Completato il riempimento, risvoltare verso l'interno la porzione di geogriglia di rinforzo tenuta
precedentemente esterna al cassero in rete elettrosaldata, mantenendola in tensione.
9. Ripetere le operazioni 1-8 fino ad opera ultimata.
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ALLEGATO A : CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI MISSAGLIA
Provincia di Lecco

Ente appaltante:

Ufficio competente:
ASSESSORATO

UFFICIO TECNICO

AREA TECNICA
LAVORI DI

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI 2018 - ALLARGAMENTO STRADALE E
OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA LEONARDO DA
VINCI - VIA S. FERMO IN COMUNE DI MISSAGLIA
Progetto esecutivo approvato con ___________ del__ __________ n. ____ del ________
Progettista:
Dott. Ing. Massimiliano Valsecchi – Lecco
Direzione dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione
Durata stimata in uomini x giorni:
Responsabile unico dell’intervento:

Arch. Pietro Panariti – Osnago (LC)
Notifica preliminare in data:

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA:
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA:
ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA:
IMPORTO DEL CONTRATTO:

euro
euro
euro
euro
euro

120.000,00
83.423,96
1.169,73
3.000,00
_--------------- (IVA esclusa)___

Gara in data ___________, offerta di ribasso del

%

Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______
_____, classifica _______
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________

subappaltatori:

per i lavori di
categoria
descrizione

Importo lavori subappaltati
euro

Intervento finanziato con fondi propri e
……………………………………………………………………..
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 _____________
telefono: _______ fax: _______ http: // www . ________.it -mail: _____ @______________
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