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PREMESSA

Nella lettura e nella applicazione del presente Capitolato Speciale, qualsiasi riferimento al
Codice degli Appalti deve intendersi effettuato esclusivamente al Decreto Legislativo
18/04/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni.
Quando nel corpo del presente Capitolato Speciale si fa rinvio al Regolamento, dovrà
intendersi richiamato il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, in relazione agli articoli che restano in
vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT
attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016.
Laddove, nel presente Capitolato Speciale, si rimanda al Capitolato Generale, si intende
richiamare il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del
Ministero dei Lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, per quanto non abrogato dal D.P.R. n.
207 del 5 ottobre 2010.
Fanno parte integrale e sostanziale del presente Capitolato Speciale le Specifiche Tecniche,
delle quali si intendono qui richiamate prescrizioni, condizioni e modalità esecutive.
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CAPO I
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le provviste e le forniture, occorrenti per i
lavori di realizzazione del Lotto G) Prolungamento Via F.lli Magnone (lavori che, per brevità,
vengono in seguito chiamati “l’opera”), facente parte del programma integrato e coordinato di
interventi per la riqualificazione urbanistico-ambientale e la rivitalizzazione socio-culturale dei
rioni collinari per 7 lotti.
L’infrastruttura di progetto si configura come essenziale tratto viario di collegamento tra la
tangenziale di Salerno e la frazione alta di Brignano.
Ideale completamento di analogo intervento in corso (Collegamento viario Rione Petrosino - Via
F.lli Magnone), il nuovo tratto viario di progetto consentirà di disimpegnare agevolmente un
nodo critico della viabilità cittadina, all’altezza dell’uscita Fratte della tangenziale di Salerno.
Nel tratto iniziale il tracciato di progetto sottopassa la tangenziale di Salerno, sviluppandosi
successivamente lungo il fianco sinistro di una vallecola affluente di sinistra del F. Irno.
L’attraversamento dell’incisione è previsto su viadotto. Il tracciato termina a nord in
corrispondenza della parte sommitale del versante in destra della vallecola, all’altezza di via G.
Amendola.
Il progetto è composto da 2 assi principali (Asse 1 e 2), una rotatoria e tre assi di connessione
all’esistente (Asse 3, 4 e 5). una rotatoria e tre assi di connessione all’esistente (Asse 3, 4 e 5):
- Asse 1: Il tracciato dell’Asse 1 inizia dall’innesto con Via Giovanni Amendola, e termina con
l’intersezione in Rotatoria;
- Asse 2 inizia in attacco all’esistente Via Fratelli Magnone, fornendo continuità all’asse
esistente, termina con l’immissione con l’intersezione a T con l’asse 1;
- La Rotatoria è il punto d’intersezione degli Assi 1,3,4 e 5;
- L’asse 3 è il prolungamento di Via Fratelli Magnoni, a cui si connettono gli assi 6 e 7 (assi non
realizzati nell’ambito del seguente progetto);
- L’asse 4 e 5: rampe di immissione ed uscita della tangenziale.
L’impianto di illuminazione pubblica da realizzare a servizio del percorso stradale, previsto nel
progetto esecutivo per il prolungamento di via Fratelli Magnone, riguarda un tracciato
promiscuo pedonale/stradale, caratterizzato da una e parte di due rotatorie che incrociano altre
strade.
Il progetto degli Impianti di smaltimento delle acque per dei manufatti che costituiscono il
sistema di smaltimento delle acque meteoriche nell’ambito del progetto esecutivo consiste
nella progettazione del sistema di captazione e convogliamento delle acque di dilavamento
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superficiale sulla piattaforma stradale e sulle zone di pertinenza, nonché al dimensionamento di
trattamento delle acque definite di prima pioggia e al sistema di smaltimento finale delle acque
stesse ai recapiti superficiali.
Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità con quanto descritto e specificato nel
progetto esecutivo e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato.
Per progetto esecutivo si intende il combinato dei Grafici, del Capitolato Speciale d’Appalto, del
Piano di sicurezza ex Decreto Legislativo 81/2008 e degli altri elaborati e documenti allegati al
Contratto.
Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda
lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non
espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.
Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei
documenti sopracitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo
di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore
dei Lavori che dal Committente.
L’esecuzione del presente appalto è affidata dal Comune di Salerno, (che per brevità viene in
seguito denominato “Ente Appaltante” o “Committente”) all’Impresa aggiudicataria dei lavori
(che per brevità viene in seguito chiamata “Appaltatore” o “Impresa”).
Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno
risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a
perfetta conoscenza.
Ai fini della protezione contro la corrosione atmosferica la località, nella quale dovrà essere
eseguito l'appalto, è da considerarsi come ambiente aggressivo.
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a
tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto
dell’articolo 15 - Misure generali di tutela - del Decreto Legislativo 81 del 2008.
ART. 2

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il prezzo dell’appalto è stato determinato tenendo conto delle condizioni di esecuzione dei
lavori, degli oneri particolari e generali posti a carico dell’impresa, delle caratteristiche e
tipologie dei lavori da eseguirsi, ivi comprese tutte le spese necessarie per i controlli di qualità,
per le campionature, per le prove da eseguirsi sui materiali forniti e/o da fornire e sulle strutture
realizzate prescritte dalle leggi e norme vigenti, dal presente Capitolato e suoi allegati e/o
ritenute necessarie dalla Direzioni Lavori, dai Collaudatori, sia statici che amministrativi, e dagli
eventuali altri Organi di supervisione e controllo nominati dall’Ente Appaltante.
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Il prezzo dell’appalto è stato determinato tenendo conto, inoltre, di tutti i lavori ed oneri
previsti dal progetto, parte dei quali soggetti a ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e
salute nel cantiere, non soggetti a ribasso ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma
16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, dell’art. 4.1.4 dell’allegato XV al
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii, come specificato in seguito.
L’importo complessivo a base d’asta ammonta ad Euro 3.072.181,88 (euro
tremilionisettantaduemilacentottantuno/88), di cui Euro 2.981.960,83 per lavori ed Euro
90.221,65 (euro novantamiladuecentoventuno/65) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
come risulta dal seguente prospetto:
A -Importo relativo agli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso, ai sensi 23, comma 16, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
€
90.221,65
B - Importo di appalto soggetto al ribasso

€ _ 2.981.960,23

di cui per lavori “a corpo”

€ _ 2.706.691,61

di cui per lavori “a misura”

€_

Totale importo di gara

€

275.268,62
3.072.181,88

L'importo degli oneri per la sicurezza, fisso e invariabile, previsto in € 90.221,65 verrà corrisposto in
proporzione dell'avanzamento dei lavori.
Al solo fine delle verifiche di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si
evidenziano i seguenti ulteriori importi dedotti dagli elaborati di progetto:



Importo per spese relative al costo del personale: € 551.669,99
Importo per oneri della sicurezza indiretti:
€ 19.214,37

Il prezzo dell’appalto si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare
l’opera finita a regola d’arte e, pertanto, comprendente l’eventuale esecuzione, fornitura e
posa in opera di tutti i lavori e le forniture anche non indicati in progetto ma necessari per la
piena funzionalità dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle parti
componenti.
L’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, dà atto che il prezzo “a corpo” dell’appalto,
indicato nella sua offerta, è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui
verificati e ritenuti validi; dichiara, quindi, di avere esaminato gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i
lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti, anche previsti
dal presente Capitolato Speciale d’Appalto sull’andamento e sul costo dei lavori.
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Pertanto l’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, espressamente riconosce che il
corrispettivo forfetario come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti,
nessuno escluso, che esso Appaltatore sosterrà per realizzare l’opera a perfetta regola d’arte
e per consegnarla perfettamente funzionante “chiave in mano” restando a carico
dell’Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa ed alea, fatte salve le lavorazioni
compensate a misura.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati e particolari esecutivi di impianti e strutture, del quale
l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Resta pertanto incluso nell’oggetto dell’appalto e compensato con il suo importo a forfait
globale l’insieme delle opere, delle provviste, delle forniture e di ogni altro onere indicati nei
vari documenti del progetto esecutivo, anche se presenti in uno solo di essi.
Pertanto l’insieme delle opere descritte nel presente capitolato è da intendersi prescrittivo ma
non esaustivo delle opere in appalto, nel senso che tutte le opere, obblighi ed oneri qui indicati
si intendono inclusi nell’appalto, pur non essendo l’appalto stesso limitato a tali opere, obblighi
ed oneri. L’insieme globale delle opere, obblighi ed oneri in appalto risulta infatti dal Contratto
in uno con tutti i suoi allegati, sia amministrativi che tecnici: tutto quanto ne deriva, in termini
sia di opere che di ogni altro obbligo ed onere, è incluso nell’appalto ed è compensato con il suo
prezzo a forfait globale, fatte salve le lavorazioni compensate a misura.
Tale prezzo a forfait globale è riferito all’obiettivo dell’appalto, ove per obiettivo si intende la
completa realizzazione di tutte le opere ricadenti entro i limiti dell’appalto, nonché quelle opere
esterne a tale limite ma espressamente indicate in contratto e/o in capitolato, le une e le altre
perfettamente finite e rifinite e funzionanti in ogni loro parte, complete di ogni componente ed
accessorio anche non espressamente indicato ma necessario alla realizzazione e messa in
esercizio delle opere stesse, il tutto secondo il livello di prestazioni richiesto.
Per livello di prestazioni richiesto si intende il più alto livello di prestazioni fra quello
espressamente dichiarato in progetto ed in capitolato e quello che la normativa impone per le
varie unità funzionali, per le componenti tecnologiche e per i materiali, e ciò in relazione all’uso
dichiarato in progetto. Per tutte le prestazioni non espressamente dichiarate in progetto si fa
espresso rinvio alla normativa vigente; in mancanza si fa riferimento alle prestazioni
ordinariamente richieste per i vari elementi del progetto, e questo con riferimento alle
destinazioni d’uso dei manufatti.
Le garanzie e coperture assicurative previste dal contratto di appalto ed in particolare le
garanzie per i rischi derivanti da difetti costruttivi, si intendono estese anche al mantenimento
dei livelli prestazionali di progetto.
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Al fine della loro cantierizzazione resta inoltre obbligo, cura ed onere dell’Appaltatore, incluso
nel prezzo a forfait globale dell’appalto, la verifica puntuale in sito delle opere previste in
progetto, inclusa la precisazione caso per caso delle geometrie e del tipo di lavorazioni.
L’Appaltatore assume pertanto, incluso nel prezzo a forfait dell’appalto, l’obbligo e l’onere di un
rilievo puntuale e dettagliato dei luoghi e dell’esecuzione di adeguate prospezioni
idrogeologiche ed ambientali.
Il prezzo a forfait globale dell’appalto è riferito allo stato dei luoghi, del sottosuolo e dei
manufatti ivi presenti, nonché delle loro condizioni, ivi incluse le condizioni al contorno
dell’area, le condizioni idrogeologiche, il contesto ambientale, le condizioni di
approvvigionamento e smaltimento di materie e manufatti, le possibilità e condizioni di
approvvigionamento della mano d’opera, le normative locali e tutto quanto possa interferire
con l’organizzazione e gestione del cantiere e con la realizzazione dell’opera: l’Appaltatore
espressamente dichiara di esserne perfettamente edotto, di ritenerli compatibili con gli obiettivi
dell’appalto e di aver commisurato la propria offerta ad ogni opera, lavorazione, fornitura ed
adempimento, anche amministrativo, necessario per trasformare lo stato di fatto in quello di
progetto, secondo il livello di prestazioni richiesto, così come sopra definito.
Il prezzo a forfait globale compensa inoltre tutti gli oneri, anche se non espressamente indicati,
necessari per la cantierizzazione in sicurezza e per la perfetta esecuzione delle opere, quali
ponteggi, demolizioni, opere di protezione, accantonamento materiali, opere provvisionali,
assistenze murarie, ed ogni altro onere accessorio e complementare alle opere da eseguirsi.
L’Appaltatore assume inoltre, incluso nel prezzo a forfait dell’appalto, l’obbligo e l’onere di
proporre e sottoporre all’approvazione della Direzione dei Lavori ed al visto del progettista,
nello spirito dell’art.149 comma 1 del Decreto Legislativo 50 del 2016, tutte le precisazioni di
aspetti di dettaglio che si rendessero necessarie in sede di cantierizzazione delle opere, incluse
precisazioni di geometrie e materiali ed incluse quelle che derivassero dalla puntuale verifica e
rilievo dello stato dei luoghi, del sottosuolo, del regime delle acque e del contesto ambientale in
genere.
Per tali motivi l’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi eccezione e riserva che possa derivare
da incompletezza o imprecisione dei grafici, delle descrizione delle opere e delle prestazioni, in
quanto l’appalto, ed il suo importo a forfait globale, si intendono riferiti allo stato dei luoghi ed
agli obiettivi del progetto, che l’Appaltatore espressamente dichiara essere ben conoscibili e
pertanto conosciuti attraverso l’insieme dei documenti di rilievo e di progetto.
In particolare, anche se non dettagliati nei paragrafi che seguono, restano a totale carico
dell’Appaltatore, considerandosi già compresi nell’appalto e remunerati con i prezzi di
contratto, gli oneri e le spese di seguito elencati a mero titolo esemplificativo ma non limitativo:
- le spese per indagini geognostiche, geotecniche e geoarcheologiche, preliminari ed in corso
d’opera, e rilievi di qualsiasi genere;
- le spese per le opere provvisionali ed i ponteggi, compreso le centine mobili;
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le spese per le deviazioni di traffico e le occupazioni di suolo pubblico, da eseguire in
conformità alle indicazioni del Committente, che dovessero risultare necessarie nel corso
dei lavori;
le spese per il raggiungimento da parte di persone, mezzi e materiali delle aree di cantiere a
seguito di parziale o totale interruzione del transito a monte o a valle dell’area di cantiere a
causa dell’avvio di altri cantieri;
le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera, previste dalle leggi vigenti in materia,
nessuna esclusa;
gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio,
attraversamento, interferenza, ecc., pubblico o privato interessato dalle opere, così come
meglio specificato al successivo art. 16.44;
gli oneri ed indennizzi da corrispondere agli Enti proprietari per la penalizzazione e/o
interruzione di servizi (Enel, Telecom, ecc.), così come meglio specificato al successivo art.
16.44;
il pagamento degli indennizzi per l'occupazione temporanea delle aree interessate dai
lavori e dai relativi cantieri e non rientranti nelle aree oggetto dell’intervento;
gli oneri sociali, previdenziali, assicurativi e trattamenti sindacali in genere;
oneri di fideiussione ed eventuali maggiori costi della stessa derivanti da qualsiasi ragione;
i danni a terzi dipendenti dall’esecuzione delle opere;
gli oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione e/o maggiori lavori derivanti da
cause geologiche, archeologiche, idriche, climatiche e simili o da caratteristiche meccaniche
dei terreni interessati dalle opere, difformi dalle previsioni di progetto;
gli oneri e le spese di apertura e coltivazione di cave di prestito;
gli oneri e le spese di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che
private;
tutti gli oneri e le spese di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dai cantieri dei materiali di
cava e dei residui e rifiuti derivanti dalle lavorazioni, fatte salve le lavorazioni compensate a
misura;
tutti gli oneri di smaltimento, nei luoghi e modi consentiti dalla legge, dei residui e rifiuti
derivanti dalle lavorazioni, ivi compresi i diritti di discarica, fatte salve le lavorazioni
compensate a misura;
tutti gli oneri e le spese, in seguito alla consegna e per tutta la durata dei lavori, per la
recinzione e pulizia dell’area oggetto dell’intervento, comprese le spese per lo
spostamento, la rimozione e/o demolizione di tutti gli eventuali allacciamenti,
sottoservizi, impianti e/o reti di impianti (attivi o non attivi);
tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura derivanti da eventuali difficoltà di accesso ai
cantieri e di trasporto dei materiali e delle forniture;
10
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l’onere e le spese per la redazione della progettazione costruttiva delle opere completa di
tutti i particolari e dettagli di cantiere necessari per la realizzazione delle opere stesse.
Tale progettazione costruttiva dovrà essere accettata ed approvata dalla Direzione Lavori
prima della realizzazione dell’opera;
tutti gli oneri di progettazione e realizzazione delle opere derivanti dall’adeguamento
costruttivo degli elaborati progettuali alle eventuali integrazioni e modificazioni che
verranno prescritte sia dall’Amministrazione Comunale, sia dagli Enti preposti alle
verifiche preventive e successive per l’agibilità delle opere da realizzare;
tutte le opere edili ed impiantistiche di raccordo fra i manufatti in appalto ed i luoghi
circostanti, ed in particolare i raccordi delle pavimentazioni, marciapiedi e simili, che
dovranno essere realizzate anche al margine del limite di appalto per tutto il tratto
necessario a non creare alcuna soluzione di continuità;
tutti gli oneri relativi all’espletamento delle pratiche necessarie verso Enti e terzi per
ottenere allacciamenti dei servizi, autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni, ecc., di
qualunque tipo, per l’esecuzione dei lavori e per l’entrata in esercizio degli impianti e
dell’opera intera;
tutte le opere necessarie per il recapito finale delle acque di scarico e relative canalizzazioni
sotterranee ed altre opere edili connesse secondo normativa vigente, ancorché ricadenti al
di fuori del limite di appalto, ivi compreso il perfezionamento di tutti gli atti e le pratiche
rispetto agli Enti erogatori;
tutti gli allacciamenti impiantistici provvisori eventualmente necessari;
tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Capitolato
Speciale ovvero nel Capitolato Generale d’Appalto delle Opere Pubbliche;
tutti gli oneri e le spese per formare, mantenere i cantieri ed illuminarli, le spese di trasporto
di materiali e mezzi d’opera, le spese per attrezzi, opere provvisionali, ponteggi, centine
mobili, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del
cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell’Ente
appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi necessari
anche ai lavori in economia e tutti gli oneri comunque necessari per organizzare ed
attrezzare il cantiere in modo da minimizzare le situazioni di disagio;
tutti gli oneri e le spese per l’energia elettrica, l’acqua, il gas, l’uso di fognatura, il telefono
ed i relativi eventuali contratti, le imposte ed i canoni;
tutti gli oneri e le spese, in seguito alla consegna e per tutta la durata dei lavori, per la
recinzione e pulizia dell’area oggetto dell’intervento;
Tutti gli oneri per puntellature, sbadacchiature ed aggottamento dell’acqua degli scavi;
tutti gli oneri e le spese per l’allontanamento delle acque superficiali o d’infiltrazione che
possano arrecare danni;
tutti gli oneri e le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dall’ultimazione
dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare
subito dopo il collaudo stesso;
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tutti gli oneri e le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di
fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni ed i materiali che il Direttore dei
Lavori riterrà opportuni;
tutti gli oneri per la verifica di quanto già eseguito al progetto esecutivo e per il tracciamento
dell’opera sull’area;
la costruzione degli uffici per la Direzione dei Lavori, nell’ambito del cantiere e/o area
limitrofa, con le necessarie suppellettili;
le spese per l’uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette,
di mezzi d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l’uso da parte di
ditte che eventualmente eseguano per conto diretto dell’Ente Appaltante opere non
comprese nel presente appalto ma ad esso correlate e necessarie al buon andamento del
lavoro;
lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, l’accatastamento e la conservazione nei modi
e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti eventualmente
approvvigionati anche da altre ditte per conto dell’Ente Appaltante e non comprese nel
presente Appalto;
l’esecuzione di modelli, di prove e/o campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la
D.L. o gli altri eventuali Organi di supervisione, incaricati dalla Stazione Appaltante,
riterranno necessari, il tutto come indicato, a mero titolo indicativo ma non limitativo,
nelle specifiche tecniche di progetto di cui agli elaborati “Capitolato Speciale d’Appalto.
Parte II. Specifiche Tecniche;
il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l’Ente appaltante e l’appaltatore, con redazione
di verbali e approvazione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, tutte le prove di
laboratorio per il controllo di qualità imposte dalle norme in vigore, o richieste dalla D.L. a
suo insindacabile giudizio, presso laboratori ufficialmente autorizzati;
le eventuali spese per l’approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le
apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc, sia in corso d’opera, sia
in sede di collaudo, solo escluso l’onorario per l’incarico del collaudo finale che ricadrà a
carico dell’Ente Appaltante;
le spese per l'assistenza e per le eventuali prove di carico o prove di laboratorio richieste in
fase di controllo sulla realizzazione dai Tecnici del settore provinciale del Genio Civile ai sensi
del Regolamento di attuazione per l'espletamento dei controlli a campione di cui all'art.4
della Legge Regionale n.9/83;
gli oneri per l’assistenza e le prove richieste dai collaudatori in corso d’opera stessi
durante le diverse fasi dei collaudi, anche se aggiuntive rispetto a quelle previste nelle
relative specifiche tecniche;
l’esecuzione di fotografie, di formato minimo cm.18x24, delle opere in corso di costruzione
al momento dello stato di avanzamento, o nei momenti più salienti dei lavori o, ancora, in
qualsiasi momento il Direttore dei Lavori lo ritenesse, a suo insindacabile giudizio,
necessario;
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tutti gli oneri e le spese relative ad eventuali opere e lavori, nessuno escluso, che si
rendessero necessarie per la realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, a
causa dell’interferenza con le parti già costruite dell’opera stessa e/o con lavori o servizi
previsti nelle aree limitrofe;
tutte le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere , alle
persone ed alle cose durante l’esecuzione dei lavori;
le spese per redigere il verbale di constatazione dei luoghi, quelle per l’approntamento di
tutte le opere, dei cartelli di segnalazione e di tutti gli accorgimenti necessari a prevenire
gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente
dell’Appaltatore, di eventuali subappaltatori, fornitori e relativo personale dipendente,
del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall’Ente Appaltante, di ogni
altra persona a qualsiasi titolo presente in cantiere;
le istanze e la documentazione occorrente per il deposito delle progettazioni ai sensi del
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 gli oneri per il
collaudo e per la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui
all’art.7 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37, e
successive integrazioni e modificazioni, con la relazione e gli allegati in essa previsti;
la certificazione di qualità dei materiali e componenti impiegati che hanno incidenza sul
costo complessivo dei lavori non inferiore al 5%;
Tutti gli oneri e le spese relative al conseguimento ed alla esecuzione delle documentazioni
tecniche, oltre che alla necessaria formazione del personale, ed in particolare:
 serie completa dei grafici esecutivi degli impianti (planimetrie, sezioni, schemi, ecc.), in
copia e su supporto magnetico, aggiornata ed integrata con i disegni costruttivi e di
dettaglio sviluppati in corso d’opera e con le eventuali modifiche apportate durante il
corso dei lavori;
 manuali di "conduzione e manutenzione" degli impianti, completi delle specifiche tecniche
e funzionali delle apparecchiature utilizzate, redatte sulla base delle indicazioni fornite
dalle Case Costruttrici di tali apparecchiature;
 Dichiarazioni di conformità per tutti gli impianti realizzati, redatte ai sensi dell’articolo 7
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n.37, e complete di tutti
gli allegati obbligatori previsti, con particolare riferimenti alla relazione sulla tipologia dei
materiali utilizzati;
 Certificati di omologazione rilasciati dal Ministero dell’Interno o da Enti preposti per tutti i
materiali e le apparecchiature per i quali è richiesto dalle vigenti Normative, (D.Leg.vo
81/2008 - D.M. 01.02.1986 - ecc.) completi di dichiarazione della ditta installatrice nella
quale si attesti che il materiale o l’apparecchiatura di cui trattasi è stata consegnata ed
installata presso il cantiere in oggetto;
 Certificati di collaudo di tutti gli impianti installati redatti da tecnici abilitati che attestino
la rispondenza degli stessi alle prescrizioni di Capitolato a livello di prestazioni;
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la recinzione del cantiere con idonee strutture, anche murarie se richieste dalla Stazione
Appaltante e dalla Direzione dei lavori, realizzate secondo le indicazioni dei regolamenti
locali, del presente Capitolato e del Piano di Sicurezza, preventivamente approvata dalla
Direzione dei Lavori ed autorizzata dagli organi competenti;
l’apposizione all’esterno del cantiere di tabelle informative, in aggiunta a quelle
specificamente previste all’art. 16.9 del presente Capitolato, di dimensioni minime cm.
120x200, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.
1729/UL del 1 giugno 1990 ), nel numero richiesto dalla Direzione dei Lavori ed in ogni caso
in numero non inferiore a 2, autorizzate dalle competenti autorità ed in regola con il
pagamento di eventuali canoni ed imposte, la loro manutenzione e /o sostituzione in caso di
degrado fino alla ultimazione dei lavori; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni
addebito all’Ente Appaltante verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità;
le spese per il terreno vegetale da usare per le opere a verde e per la sua correzione;
le spese per le colture controllate in vivaio delle piante per le opere a verde;
le spese per la ricerca e l’uso delle discariche autorizzate, pubbliche o private, di rifiuti di
qualsiasi genere;
la riparazione, il rifacimento delle opere e/o l’eventuale risarcimento di eventuali danni
diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero
arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l’Ente
Appaltante, la Direzione dei Lavori ed il personale di sorveglianza che rimarranno,
pertanto, estranei a qualsiasi controversia, ed esonerati da qualsiasi responsabilità;
le ulteriori spese per le ricerche di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere nonché
tutte le spese per procedere alla bonifica, ivi compresi gli oneri delle procedure tecniche
ed amministrative connesse, a qualsiasi profondità si renda necessario o sia prescritto
dalla D.L. o da Enti terzi, a mezzo di ditte specializzate e sotto il controllo delle autorità
competenti; si intendono quindi compresi nel presente Appalto anche tutte le spese per il
prelievo, il trasporto e l’eventuale brillamento degli ordigni bellici rinvenuti nei modi e nei
luoghi indicati dalle autorità competenti; l’Impresa, al completamento delle operazioni di
bonifica dovrà produrre all’Ente Appaltante apposita certificazione di collaudo rilasciata
dalla competente autorità;
l’onere e tutte le spese per l’esecuzione, secondo le indicazioni che verranno impartite dal
Direttore dei Lavori, di ulteriori indagini di caratterizzazione chimica dei suoli, a profondità
maggiori di quelle rilevate in fase di progettazione, per verificare la possibilità di riutilizzo
dei materiali di scavo nell’ambito dei lavori;
l’onere e tutte le spese per la fornitura all’Ente appaltante, in aggiunta a quanto già previsto
dalle Specifiche Tecniche e prima della smobilitazione del cantiere e su specifica richiesta
della Direzione dei Lavori, al solo prezzo di fornitura a piè d’opera, di un quantitativo di
materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi ed il cui quantitativo
verrà precisato dal Direttore dei Lavori;
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le spese per l’effettuazione di tutte le indagini, i controlli, le prove di carico, ecc. che i
Collaudatori riterranno necessarie a loro insindacabile giudizio;
- gli oneri delle fideiussioni ed eventuali maggiori costi delle stesse, derivanti da qualsiasi
ragione;
- gli oneri derivanti dalla stipula di una polizza assicurativa allo scopo di ritenere indenne
l’Ente Appaltante da qualsiasi evento connesso all’esecuzione o custodia delle opere e
dalle connesse responsabilità, nonché tutti gli oneri derivanti dalla stipula delle polizze
assicurative previste dalla normativa vigente;
- gli oneri per l’aggiornamento del Piano di Manutenzione dell’opera in ognuno dei distinti
strumenti operativi:
 Manuale d'uso;
 Manuale di manutenzione;
 Programma di manutenzione.
In particolare andranno integrate ed aggiornate le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate, con l’indicazione sia su schede
che su grafici delle singole parti dell’opera e degli impianti soggette a manutenzione;
b) la rappresentazione grafica del costruito sia su supporto informatico, in formato cad
compatibile, sia su supporto cartaceo, con realizzazione di album in formato A1 relativi
alle singole parti dell’opera e degli impianti;
c) la descrizione analitica delle singole parti su schede aggiornabili sia su supporto
informatico, in formato .doc o .xls, sia su supporto cartaceo, con realizzazione di
cartelle in formato A4 con allegati le schede ed i libretti delle singole parti dell’opera e
degli impianti;
d) le modalità di uso corretto delle singole parti in funzione delle specifiche tecniche
desunte dai libretti d’uso e dalle schede del costruttore con restituzione analoga al
punto precedente;
e) il programma di manutenzione in funzione delle caratteristiche tecniche e prestazionali
dei singoli materiali ed apparecchiature installati.
Tali aggiornamenti dovranno essere realizzati nel corso delle singole fasi di esecuzione, fino
al compimento delle opere.
Durante l'intero processo costruttivo dovranno essere raccolte, (dai diversi operatori
coinvolti), tutte le informazioni utili per la compilazione dei manuali, compreso lo stato
definitivo della costruzione, (se diverso dallo stato di progettazione).
Al termine di tali integrazioni ed aggiornamenti dovrà essere predisposto un manuale
comprendente l'informazione specifica destinata a guidare gli interventi di manutenzione e
d'ispezione, nonché la raccolta delle informazioni di ritorno dagli interventi per
l'aggiornamento del sistema informativo, organizzato in specifici documenti (schede)
destinate a tecnici incaricati dell'esecuzione degli interventi.
-
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tutti gli oneri derivanti dalla redazione di grafici, di elaborati contabili, di rilievi od altro, ivi
compresa la fornitura di copie in numero, formati, scala o tipi richiesti dalla D.L., a suo
insindacabile giudizio.
L’Appaltatore dovrà tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i
casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad
estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli
avuti in consegna dal Direttore dei Lavori.
Tutti i lavori, provviste, forniture ed ogni altro onere oggetto dell’appalto sono stati valutati
analiticamente in estimativo, ovvero non sono stati espressi analiticamente nell’estimativo
stesso in quanto intesi quali oneri facenti parte dell’aliquota di sicurezza e/o di spese generali
inclusa in ciascun prezzo di estimativo: l’Appaltatore espressamente dichiara di aver preso atto,
in sede di gara, dell’estimativo e di averlo accettato in ogni sua parte e di aver
conseguentemente tenuto conto, nel formulare la propria offerta, dell’effettivo ammontare sia
delle spese generali espressamente incluse nell’oggetto dell’appalto che quelle non
esplicitamente espresse ma comunque necessarie all’espletamento dell’appalto in quanto
derivanti dall’applicazione di norme di legge o Regolamenti vigenti o derivanti dalle condizioni
dei luoghi e del contesto di appalto che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere avendo
diligentemente svolto ogni necessaria attività conoscitiva già in fase di gara.
L’Appaltatore dichiara di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha
effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso
l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle singole lavorazioni, resta fisso ed invariabile
trattandosi di appalto a forfait, fatte salve le lavorazioni compensate a misura.
L’Appaltatore dichiara ancora con la presentazione dell’offerta di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto. Infine dichiara di avere effettuato una verifica delle disponibilità
della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
-

ART. 3

CATEGORIE, CLASSIFICHE E MODALITA’ CONTRATTUALI.

3.1
Categorie e classifiche.
Ai sensi dell’articolo 61 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in
conformità dell’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categorie
OG3, OS18A e OS21 per gli importi di seguito indicati:
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1 - Categoria Prevalente:
CATEGORIA OS21
di cui per oneri sicurezza

EURO
EURO

1.759.012,34 classifica IV
51.657,42

2 - Altre Categorie:
CATEGORIA OS18A
di cui per oneri sicurezza

EURO
EURO

454.921,90
13.359,82

classifica II

CATEGORIA OG3
di cui per oneri sicurezza

EURO
EURO

858.247,64
25.204,41

classifica III

Le categorie di cui al presente paragrafo costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale. Fino all'adozione del nuovo
sistema di qualificazione (ex art. 83) in base all'art. 216, co. 14 del Codice rimangono in vigore
“le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (cioè gli artt. da 60 a 96), nonché gli allegati e le parti
di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”
3. 2
Modalità di stipulazione del contratto.
Il contratto è stipulato in parte “a corpo” e in parte “a misura” ai sensi dell'art.59, comma 5-bis,
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
Pertanto, l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile
per la parte a corpo, senza che possa essere invocata dall’Appaltatore alcuna successiva
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità dei lavori, mentre per le
prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
L’importo complessivo del presente appalto, si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere
necessario per dare l’opera finita a regola d’arte, compresa l’eventuale esecuzione, fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e forniture anche se non esplicitamente indicati in progetto
ma che risultassero necessari per la piena funzionalità dell’opera secondo le caratteristiche
tipologiche e tecniche delle parti componenti.
I prezzi posti a base della valutazione del compenso sono stati desunti dal:
PREZZIARIO ANAS 2017
mentre per alcuni articoli, non presenti in tale prezziario, i prezzi sono stati desunti dal
Prezziario Regione Campania 2016, come risulta, più esattamente, dalle voci dell'elenco prezzi
allegato al progetto. Pertanto le voci dell'elenco dei prezzi saranno le uniche alle quali
l'Appaltatore dovrà fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche.
I prezzi unitari di cui al comma precedente, senza valore ai fini della determinazione
dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti, ancorché ridotti del ribasso percentuale
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, esclusivamente per la definizione, valutazione e
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contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al
medesimo articolo, costituisce vincolo negoziale l'importo omnicomprensivo degli stessi.
Le lavorazioni compensate a misura sono relative alle voci di trasporto a discarica e di
fornitura di materiali per rilevati e riempitivi. Infatti in fase di progettazione esecutiva le
analisi effettuate sui materiali presi a campione risultano NON conformi ai limiti imposti dalle
colonne A eB della Tabella 1 Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e
s.i.m.
Tuttavia in fase di esecuzione dei lavori sarà onere dell’impresa procedere, secondo le
indicazioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori, alla esecuzione di ulteriori indagini
di caratterizzazione chimica dei suoli, a profondità maggiori di quelle rilevate in fase di
progettazione, per verificare la possibilità di riutilizzo dei materiali di scavo nell’ambito dei
lavori.
ART. 4

FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell’appalto sono tutte quelle riportate nei disegni di progetto,
nessuna esclusa e con le precisazioni di cui al precedente art. 1, che possono riassumersi come
appresso, fatte salve le prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla
Direzione Lavori:
Il progetto è composto da 2 assi principali (Asse 1 e 2), una rotatoria e tre assi di connessione
all’esistente (Asse 3, 4 e 5). una rotatoria e tre assi di connessione all’esistente (Asse 3, 4 e 5):
- Asse 1: Il tracciato dell’Asse 1 inizia dall’innesto con Via Giovanni Amendola, e termina con
l’intersezione in Rotatoria;
- Asse 2 inizia in attacco all’esistente Via Fratelli Magnone, fornendo continuità all’asse
esistente, termina con l’immissione con l’intersezione a T con l’asse 1;
- La Rotatoria è il punto d’intersezione degli Assi 1,3,4 e 5;
- L’asse 3 è il prolungamento di Via Fratelli Magnoni, a cui si connettono gli assi 6 e 7 (assi non
realizzati nell’ambito del seguente progetto);
- L’asse 4 e 5: rampe di immissione ed uscita della tangenziale.
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al
contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa
delle varie specie di opere comprese nell’Appalto.
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Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia
all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune
nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da
ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non
stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti
dell’articolo corrispondente del Capitolato Generale d’Appalto.
ART. 5

VARIANTI

5.1
Variazione delle opere progettate.
L'Ente Appaltante si riserva, nei limiti di quanto disposto dall’art. 106 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50, la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo,
acquisito il parere favorevole del progettista, quelle varianti necessarie che riterrà di disporre
nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa
trarne motivo per avanzare pretese di maggiori compensi o indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti dagli atti contrattuali dell'appalto.
Atteso che, a norma del precedente art. 2, tutti gli oneri relativi ad elementi necessari alla
funzionalità dell’opera andranno a carico dell’Appaltatore, si precisa che le varianti, le quali, a
norma del presente articolo, danno diritto ad un compenso maggiore sono solo quelle intese
ad un mero miglioramento dell’opera o ad una diversa destinazione funzionale, e pertanto
daranno diritto ad un maggiore compenso soltanto le varianti e integrazioni di lavori non
necessarie alla funzionalità dell’opera stessa, tali, cioè, che l’opera possa sicuramente
realizzarsi anche senza le varianti ed integrazioni predette.
Resteranno a carico dell’Appaltatore tutte le varianti la cui esecuzione sia oggettivamente
necessaria per la realizzazione dell’opera secondo le destinazioni funzionali di progetto.
L’Appaltatore prende atto che, in caso di varianti in diminuzione, si procederà alla
rideterminazione del prezzo “a corpo” e, quindi, alla quantificazione dell’economia a
vantaggio dell’Ente Appaltante con le modalità di cui ai successivi commi.
È invece fatta salva la facoltà del Committente di introdurre varianti intese a conseguire
economie di spesa; in tal caso, come nel caso di varianti migliorative e/o in diminuzione, il
prezzo “a corpo” sarà rideterminato, depurato del ribasso d’asta, sulla scorta di apposito
computo indicante le variazioni in diminuzione e/o quelle in aumento, stimate in base
all’Elenco Prezzi, facente parte del progetto, ridotto del ribasso d’asta ai sensi del penultimo
comma del precedente articolo 3.
Fermo restando che i disegni e le specifiche di progetto sono stati sviluppati sulla base di
buoni manufatti esistenti sul mercato, l’Impresa non è vincolata a specifiche marche, ma è
tenuta al rispetto delle caratteristiche, dimensioni e prestazioni poste a base dello sviluppo
progettuale. Pertanto potrà sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori manufatti di
marche diverse purché ne dimostri l’equivalenza funzionale rispetto ai tipi posti a base del
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progetto, e verifichi che le dimensioni non implichino variazioni dimensionali di altri elementi
costruttivi.
Nel caso in cui i prezzi non siano previsti nel suddetto elenco si farà ricorso a nuovi prezzi
formulati con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge vigenti.
5.2
Varianti per errori od omissioni progettuali.
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo,
si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino al raggiungimento dei quattro quinti
dell’importo del contratto originario
Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo 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. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 2003 il Committente si riserva il diritto di
inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello
svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 della legge citata.
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge citata; in
particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
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CAPO II
QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE
FORNITURE - MODO DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
ART. 7
PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE - QUALITÀ E
PROVENIENZA DEI MATERIALI
L'appaltatore dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre
all'approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni,
sequenze e modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva.
Nessuna fornitura potrà essere approvvigionata e nessuna lavorazione potrà essere iniziata
senza specifica approvazione da parte della Direzione Lavori.
Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti meccanici ed elettrici,
dovranno rispondere alle rispettive norme di riferimento (EN, UNI, CNR, CEI) di prova e di
accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate
nella descrizione dei lavori e nelle specifiche tecniche nonché nel presente Capitolato.
E’ in facoltà del Direttore dei Lavori richiedere all’Impresa di eseguire o di fare eseguire presso
laboratori autorizzati, ulteriori prove oltre quelle prescritte, sui campioni di materiali,
componenti o manufatti che gli verranno sottoposti per la preventiva accettazione.
Resta comunque stabilito che tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e manufatti,
dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne
abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate nel
corso dei lavori e prima dell'ultimazione dei lavori stessi nel caso le nuove norme abbiano
priorità rispetto a quelle precedentemente vigenti.
Inoltre l’Appaltatore dovrà dimostrare di aver scelto i materiali o componenti, da utilizzare
nell’esecuzione dell’opera, in conformità alle norme di qualità e/o di sicurezza, vigenti al
momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate nel corso dei lavori e prima
dell'ultimazione dei lavori stessi nel caso le nuove norme abbiano priorità rispetto a quelle
precedentemente vigenti, relative ad impianti e/o manufatti restando a carico dello stesso
Appaltatore l’adeguamento e le eventuali modifiche per conseguire il rispetto delle norme
succitate compresi i maggiori oneri che dovessero derivarne.
L’Appaltatore dovrà accompagnare materiali, manufatti e componenti con i certificati del
produttore attestanti la qualità degli stessi e la loro rispondenza alle norme, secondo quanto
indicato nelle prescrizioni delle singole specifiche tecniche.
Ogni accettazione di fornitura rilasciata dalla Direzione Lavori non costituirà implicita
autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche, facenti parte degli elaborati contrattuali, a
meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti di
accettazione della Direzione Lavori.
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Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali, i manufatti ed i
componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero
conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo
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’Ente
Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell’Ente Appaltante in sede di collaudo.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei
Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal Capitolato Speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo
di collaudo. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo
campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo in contradditorio; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporterà espresso riferimento a tale verbale.
La Direzione Lavori eseguirà prelievi dei campioni che sottoporrà a prove nel laboratorio di
cantiere, indipendentemente dai provini e dalle prove ufficiali, per controllare il buon
andamento delle costruzioni in corso.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire
l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste sempre a carico
dell'appaltatore.
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di
tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei
prezzi pattuiti.
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei
Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza; in tal
caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei
luoghi, nonché per il prelievo di tutti i campioni e l’esecuzione di tutte le prove sia presso il
laboratorio di cantiere che presso i laboratori esterni.
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ART. 8

ESECUZIONE DEI LAVORI

Prima di iniziare l’esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro, l’Appaltatore consegnerà alla
Direzione Lavori la relativa richiesta di autorizzazione all’esecuzione, corredandola di tutti gli
elementi in seguito specificati, e non darà inizio ai lavori senza aver prima ricevuto esplicita
approvazione scritta della Direzione Lavori.
L’Appaltatore manterrà in Cantiere a disposizione della Direzione Lavori e dei Collaudatori una
copia aggiornata del registro delle richieste di approvazione e delle relative approvazioni.
Ciascuna richiesta di approvazione sarà accompagnata da una doppia copia aggiornata del
registro di cui sopra.
La Direzione Lavori restituirà una copia vistata e con le proprie annotazioni, allegandola alla
comunicazione, di approvazione o di diniego, ed agli elaborati vistati per approvazione o per
diniego.
Saranno sottoposti ad approvazione i disegni di cantiere, i cataloghi, i campioni e tutto il
materiale atto a definire programmi, tipologie, metodi, procedure.
Ciascuna richiesta di approvazione sarà sottoposta alla Direzione Lavori corredata da:
 Disegni di Cantiere: disegni, tabelle, diagrammi ed altri documenti preparati dall'Impresa
per l’uso specifico nell’ambito del presente contratto o, tramite l'Impresa, da un
subappaltatore, un fabbricante, un fornitore, un distributore ovvero altri appaltatori
collegati, per illustrare una parte del lavoro;
 Dati sui prodotti: materiale prestampato come illustrazioni, schemi di funzionamento,
istruzioni, brochures, diagrammi, materiale descrittivo preparato dal fabbricante, dati di
catalogo ed altri dati che illustrino un elemento di lavorazione, non preparati
esclusivamente per l’uso specifico nell’ambito del presente contratto;
 Campioni: esempi fisici di prodotti, materiali, apparecchiature, assemblaggi o lavorazioni,
identici fisicamente ad un elemento di lavorazione, che illustrino l’elemento stesso, e/o
stabiliscano standard per la valutazione dell'aspetto finito del lavoro;
 Richieste di Approvazioni amministrative: dati presentati per revisione ed approvazione
onde assicurare l’ottemperanza agli adempimenti amministrativi del progetto, ma non
collegabili direttamente alla conformità delle lavorazioni eseguite con il progetto
secondo i requisiti contrattuali.
Oltre che da tutti gli elementi richiesti nelle singole Sezioni delle Specifiche Tecniche.
L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle
condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle
istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori.
L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di
cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.
La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate
tenendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato l'Appaltatore ad eseguire,
23
Gruppo di Progettazione

COMUNE DI SALERNO
Lotto G: Prolungamento Via Fratelli Magnone
PROGETTO ESECUTIVO

Capitolato Speciale d’Appalto

senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero
richiesti per l'accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali
e/o comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della
contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle
proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della Direzione Lavori,
l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del
Direttore dei lavori.
Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del
Direttore dei lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di
lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la
Direzione Lavori accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto
ad aver riconosciuto aumento dei prezzi contrattuali.
Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori.
Resta, comunque, stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente
rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative, emanate dai vari
organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei
lavori o che vengano emanate nel corso dei lavori e prima dell'ultimazione dei lavori stessi nel
caso le nuove norme abbiano priorità rispetto a quelle precedentemente vigenti.
ART. 9

ORDINE DA SEGUIRE NELL’ESECUZIONE LAVORI

Tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato dal
cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo. L'Appaltatore dovrà produrre un proprio
programma lavori esecutivo in ottemperanza a quanto previsto al successivo art. 12.1.
L'Appaltatore ha facoltà di proporre al Committente le modalità e l’ordine dei lavori che
riterrà più opportuni per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi
siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto,
nei capitolati, nelle specifiche tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco prezzi.
Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa
gradualità, la Direzione Lavori ha facoltà di apportare variazioni al cronoprogramma,
nell'interesse della buona riuscita dei lavori, e di ordinare turni di lavori di durata maggiore.
ART. 10

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno valutati “a corpo” con il prezzo forfetario di contratto che deve ritenersi
accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, per la
parte di lavorazioni compensate a corpo, mentre saranno valutati “a misura” per le
lavorazioni compensate a misura.
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Nel prezzo contrattuale sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e
speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli
obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e
conseguenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere,
e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei
termini assegnati.
Pertanto l'Appaltatore, con la presentazione della propria offerta, espressamente dichiara e
riconosce di aver tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le
particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e
documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere le opere appaltate funzionali
in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde darle complete e rispondenti sotto ogni
aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate, come meglio specificato al precedente
art. 2.
Nel prezzo contrattuale si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni spesa
principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata,
qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria (ponteggi, piani di servizio,
trabattelli, puntellazioni, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, tutti gli
oneri ed obblighi derivanti dall'attuazione dei Piani di Sicurezza e quelli precisati nel presente
Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore, ogni lavorazione e magistero
per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata
fatta, in tal senso, esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto.
Ogni gruppo di lavorazione è stato suddiviso in categorie percentualizzando l’importo di
ciascuna categoria rispetto all’importo del singolo gruppo.
I pagamenti in acconto avverranno solo quando la somma delle percentuali, anche disaggregate,
ma sempre corrispondenti a lavorazioni eseguite, determinerà un importo netto superiore
all’importo minimo netto stabilito per la liquidazione del SAL.
Si precisa che la percentuale, anche disaggregata, rappresenta un elemento minimo unitario di
lavorazione.
In caso di variazione del prezzo contrattuale “a corpo”, nei limiti e secondo quanto stabilito al
precedente art. 5, le suddette percentuali dovranno essere rideterminate.
Le modalità di misurazione e valutazione riportate nelle Norme Tecniche ed in Elenco Prezzi
avranno valore, per le lavorazioni compensate a corpo, esclusivamente per la valutazione
delle eventuali varianti di cui al precedente art. 5, mentre avranno valore per le lavorazioni
compensate a misura.
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ART. 11

LAVORI IN ECONOMIA

Saranno contabilizzate in economia le prestazioni non rientranti negli obblighi contrattuali
compensati con il corrispettivo “a corpo” dell’Appalto o con i nuovi prezzi e che verranno dalla
Direzione Lavori esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma.
Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno
essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.
Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa
per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra
per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed
il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e
comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso
delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai per i lavori in
economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.
La manodopera sarà valutata a ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.
I lavori in economia verranno valutati con i prezzi unitari della manodopera, materiali,
trasporti e noli rilevati dalla “Tabella dei Prezzi” emessa dal Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania, vigente alla data di esecuzione della prestazione; su tali prezzi verrà
applicata una maggiorazione del 25,40% (venticinquevirgolaquarantapercento) depurata del
ribasso d’asta.
L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori un rapporto di
produzione, completo delle liste relative agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrate e
di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, verrà
predisposto dal Direttore dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei Lavori quando, per il progredire dei lavori,
non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui
sopra non saranno in alcun modo riconosciute.
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CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
ART. 12

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

12.1
Programma lavori
Tutti i lavori saranno eseguiti nel rispetto del cronoprogramma facente parte del progetto
esecutivo.
L'Appaltatore dovrà proporre al Committente le modalità e l’ordine dei lavori che riterrà più
opportuni per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi siano eseguiti
a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nei capitolati,
nelle specifiche tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco prezzi, ad esclusione
dell’obbligo, tassativo ed ineludibile, di ultimare tutti i lavori nel termine di 540 gg., naturali,
successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La penale per il ritardo nell’ultimazione di tutti i lavori nel termine sopra indicato di 540 gg. è
fissato come stabilito al successivo art. 15.2.
Prima dell’inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà proporre alla D.L. il proprio programma
esecutivo dei lavori stessi, che sarà stato redatto tenendo conto delle fasi lavorative comprese
negli elaborati progettuali nonché delle particolari condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale di Appalto. Nel programma esecutivo dovranno essere riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto,
parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori. La Direzione Lavori dovrà accettare il
programma lavori prodotto dall’Appaltatore o proporre eventuali osservazioni o prescrizioni
entro i successivi cinque giorni.
Le eventuali osservazioni o prescrizioni della Direzione dei lavori dovranno essere chiarite o
accettate dall’Appaltatore nel termine di giorni cinque.
Nel termine di 5 giorni dalla data di comunicazione delle osservazioni della Direzione Lavori,
l'Appaltatore dovrà consegnare il programma esecutivo, dettagliato con allegato grafico, che
ponga in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile con l'indicazione del relativo importo ed il
tempo di ultimazione delle opere secondo quanto stabilito nel presente articolo.
Il Committente, acquisita l’accettazione da parte della Direzione Lavori, approva
definitivamente il programma proposto.
Nel programma dettagliato l'Appaltatore dovrà, inoltre, indicare il numero degli addetti che
saranno impegnati ed il numero ed il tipo delle principali apparecchiature utilizzate.
Nel caso che nel corso dei lavori si verifichi uno scostamento in negativo rispetto al
programma, in una determinata fase lavorativa, l'Appaltatore si impegna, senza alcun onere
aggiuntivo per l'Ente Appaltante a prolungare i turni di lavoro ovvero ad aumentare la forza
lavorativa, per il recupero nella fase successiva.
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L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, accetta e si obbliga, senza che gli venga
riconosciuto alcun compenso, rimborso e/o indennità aggiuntive di qualunque tipo, ad
organizzare ed eseguire, ove ritenuto necessario dal Committente, lavoro continuativo fino a
24 (ventiquattro) ore giornaliere, anche in giorni prefestivi e festivi, organizzato in turni
conformemente alla normativa vigente.
Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione
degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima
e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere
definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Poiché la redazione del programma esecutivo dettagliato è parte integrante degli obblighi
contrattuali, in mancanza del suddetto programma e/o dei suoi aggiornamenti, la Direzione
Lavori avrà la facoltà di assumere provvedimenti in danno consistenti nella sospensione di
ulteriori pagamenti, senza che l’impresa possa richiedere, sulle somme non percepite, alcun
interesse o maggiore compenso.
L'accettazione del programma da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce le
responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva
esecuzione delle opere e non implica limitazione delle facoltà che l'Ente Appaltante si è
riservato nel presente Capitolato.
12.2
Lavoro notturno e festivo
Qualora l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento
dell'appalto nel tempo prefisso per qualunque causa o ragione, l'Ente Appaltante potrà
prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi
(qualora non sia già previsto dai suddetti turni), senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo
per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali
per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.
ART. 13

CONSEGNA DEI LAVORI

13.1
Consegna dei lavori
La consegna dei lavori sarà disposta entro i termini di legge ed avverrà sul luogo dei lavori nel
giorno ed ora stabiliti dal Committente.
Resta in facoltà del Committente di effettuare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D.
Lgs. n. 50/2016, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi, per nessun motivo, e senza il
riconoscimento all’Appaltatore medesimo, di maggiori compensi di qualunque tipo.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti ed
indiretti, a persone e/o cose a qualunque titolo presenti nel cantiere, nonché al personale
direttamente e/o indirettamente impiegato, grava interamente sull’Appaltatore.
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L’Appaltatore è obbligato a dare materiale inizio ai lavori entro i primi dieci giorni utili
lavorativi dalla consegna.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il
contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Per ogni giorno di ritardo dell’effettivo inizio dei lavori, dalla data del verbale di consegna,
sarà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo netto
contrattuale.
L’effettivo inizio dei lavori od il relativo mancato adempimento saranno certificati dalla
Direzione Lavori.
13.2
Consegna in più parti
Qualora la consegna dei lavori fosse effettuata in più parti, la data di consegna resterà in ogni
caso, per tutti gli effetti di legge, quella dell’ultimo verbale.
Ove, nel termine di due mesi, alcune aree, per qualunque motivo, non dovessero essere
consegnate, resta in facoltà dell'Appaltatore la sola rescissione contrattuale, limitatamente
alla parte di opera insistente sulle aree non consegnate, senza possibilità alcuna, per
l’Appaltatore stesso, di richiesta di danni e/o maggiori indennità o compensi a qualsiasi titolo.
Le operazioni di consegna, successive alla prima, avranno luogo entro il predetto termine di
due mesi.
In conseguenza del ritardo nelle consegne parziali l’Appaltatore avrà diritto solo ad una
corrispondente proroga dei tempi di ultimazione dei lavori, limitatamente alle opere
comprese nelle aree interessate da tale ritardata consegna, senza che l’Appaltatore stesso
possa, a qualsiasi titolo, richiedere danni e/o maggiori indennità o compensi.
Conformemente al caso della prima consegna, per consegne parziali successive si farà luogo
all’applicazione di una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo dell’effettivo inizio dei lavori, dalla data di ogni verbale
di consegna parziale.
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ART. 14

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

14.1
Sospensione e ripresa dei lavori
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 qualora cause di forza
maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano, in via
temporanea, che i lavori procedano a regola d’arte, la Direzione dei Lavori, d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Per le cause sopra richiamate il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori e,
constatato che siano venute a cessare le cause che la hanno determinata, ne ordinerà la ripresa.
Dette disposizioni dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio con
l'Appaltatore.
Nel verbale di sospensione, che deve essere redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e
controfirmato dall’Impresa, dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del
provvedimento; il verbale deve recare l’indicazione esatta dello stato di avanzamento delle
opere e deve essere immediatamente portato a conoscenza dell’Ente appaltante. Esso dovrà
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua
redazione; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal
ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall’Ente Appaltante.
In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento, o sul quale si sia formata l’accettazione tacita.
Non possono essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate dal
responsabile del procedimento.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al
quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Inoltre nell'ordine di sospensione dato dal Direttore dei Lavori deve essere indicata con
precisione la decorrenza della sospensione. Analogamente dovrà procedersi per la ripresa dei
lavori.
Durante il periodo di sospensione gli oneri per la protezione delle opere sono a completo carico
dell'Appaltatore, il quale non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per le
sospensioni dei lavori.
Durante detto periodo, l'Appaltatore è tenuto inoltre a mantenere in piena efficienza il cantiere
e le sue installazioni in modo da poter riprendere in qualunque momento il lavoro, provvedendo
altresì alla conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere.
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La sospensione potrà essere ordinata dal Responsabile del procedimento per ragioni di pubblico
interesse o necessità. In tal caso il Responsabile del procedimento ordinerà la ripresa dei lavori
allorché siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione.
Non sono ammesse sospensioni dei lavori dipendenti da:
- ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all'Appaltatore;
- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera od altro che non consentano il regolare
svolgimento dei lavori;
- ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore;
- carenza di personale;
- scioperi od altre agitazioni che non siano a carattere nazionale o regionale, ovvero non
disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;
- ritardi nell’esecuzione dei lavori di regolarizzazione dei sottoservizi.
Fanno eccezione i casi di mobilitazione, di requisizione nel pubblico interesse o di
contingentamento disposto dallo Stato.
14.2
Proroghe
Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se l’appaltatore, per causa a esso non
imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 15 del
presente Capitolato Speciale, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 15.
Sulla concessione, o sul diniego in merito all’istanza di proroga, il responsabile del procedimento
dovrà esprimersi, sentito il Direttore dei Lavori, entro 5 giorni dalla data della ricezione
dell’istanza di proroga.
Nell’istanza di proroga avanzata dall’Impresa devono essere indicati con le motivazioni
specifiche anche il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale dei lavori da
eseguire, valutati alla data della domanda.
Non costituiscono, in ogni caso, motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:
- il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell’ acqua;
- l’adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,
ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente
approvati da questa;
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-

il tempo necessario per effettuare prove sui campioni, di sondaggi, di analisi o di
qualsiasi altra prova ad esse assimilabili;
il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore
comunque previsti dal Capitolato Speciale;
le eventuali controversie tra l’Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari ed
altri incaricati;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore ed il proprio personale
dipendente.

14.3

Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti
minimi di sicurezza
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il
Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia
di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno
slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
ART. 15

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO

15.1
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto, incluse le opere di
finimento anche ad integrazione degli eventuali appalti ed opere scorporate, è di 540
(cinquecentoquaranta) giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna.
La penale per il ritardo nella ultimazione di tutti i lavori nel termine sopra indicato di 540 gg. è
fissata come stabilito al successivo art. 15.2.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei periodi di ferie contrattuali e della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole calcolati secondo il
disposto dall’art. 40, comma 3, del DPR n. 207/2010, sulla base dei dati dell’Ufficio
Meteorologico dell’Aereonautica.
Pertanto nella redazione del programma esecutivo dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto
anche dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Sarà facoltà della Direzione Lavori sulla base del programma lavori, stabilire termini parziali per
l'ultimazione di specifiche lavorazioni e/o opere.
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Tutte le ultimazioni dei lavori, appena avvenute, dovranno essere comunicate dall'Appaltatore
al Direttore dei Lavori mediante lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica
certificata.
15.2
Penale per ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo
0,5 per mille dell’importo netto contrattuale.
La penale di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli
stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
Allorché l'importo delle penali superi un valore pari al 10% dell'importo dei lavori, l'Ente
Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore ed intervenire
direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione dei lavori, procedendo alla constatazione
in contraddittorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti
in cantiere; la stessa facoltà compete all'Ente Appaltante qualora constati l'inadeguatezza delle
risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi
contrattuali.
L'Ente Appaltante potrà in tali casi assumere anche in proprio subappalti in corso da parte
dell'Appaltatore.
Per quanto sopra non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo
restando il diritto dell'Ente Appaltante di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi
genere derivanti dalle inadempienze dell'Appaltatore.
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione dello stato finale dei lavori.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dall’Ente Appaltante a causa di ritardi.
ART. 16 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

A

CARICO

DELL'APPALTATORE

-

NORME GENERALI
Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale d'appalto LL.PP. e quelli specificati nelle altre parti
del presente Capitolato Speciale, anche se in forma generica o esclusivamente esemplificativa,
sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi specificati nei paragrafi seguenti del presente
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articolo e dei quali l’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, implicitamente dichiara ed
attesta di aver tenuto conto nel formulare l’offerta stessa.
16.1
Formazione del cantiere
Nella formazione del cantiere dovranno rispettarsi tutte le prescrizioni inserite nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento predisposto in fase di progettazione.
L’Appaltatore dovrà formare il cantiere ed attrezzarlo in relazione all'entità dell'opera, con gli
impianti nel numero e potenzialità tali da assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione
dell'appalto, provvedendo a tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli
impianti suddetti.
La recinzione dell'area di lavoro dovrà essere idonea ad impedire il facile accesso di estranei
nell'area di cantiere e garantire la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi
operanti.
Dovrà inoltre essere assicurata la fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza
degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro.
L'ubicazione e la formazione di tali "sbarramenti" saranno eseguiti in accordo con la Direzione
Lavori.
Il cantiere dovrà essere dotato di adeguata illuminazione, necessaria per i lavori notturni ed
anche diurni.
La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale così come la
sistemazione delle strade del cantiere, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi, sono
sempre a carico dell’Appaltatore.
Dovranno essere predisposti, attraverso gli scavi e gli sterri e in ogni altro luogo ove necessari,
ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente comodità ed assoluta sicurezza) idonei a conservare
la continuità della circolazione in cantiere e nelle proprietà private.
16.2
Concessioni di pubblicità
L'Ente Appaltante si riserva l’esclusività delle eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi
proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature.
16.3
Guardiania e sorveglianza del cantiere
L’Appaltatore si assume ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si
verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali
approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la
provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore.
Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è
obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori
occorrenti per le riparazioni conseguenti.
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L’Appaltatore dovrà garantire la sorveglianza del cantiere, affidandola a persona/e provvista/e
della qualifica di guardia particolare giurata.
Pertanto prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore comunicherà al Direttore Lavori il nominativo
del personale di cui sopra e/o l'istituto di vigilanza per le necessarie autorizzazioni.
Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore a tale obbligo,
notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine
perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.
L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto all'art. 22 della legge 13.9.1982 n. 646, sarà
valutata dal Direttore dei lavori per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al
regolare andamento dei lavori.
16.4.
Locali uso ufficio
Prima dell’inizio dei lavori di costruzione, l’impresa aggiudicataria del contratto di appalto dovrà
implementare le forniture alla Direzione Lavori in relazione all’entità dei compiti che la stessa
sarà chiamata ad assolvere nel corso dei lavori.
Sono a carico dell’Appaltatore la messa a disposizione, la manutenzione e l'esercizio, nei luoghi
che saranno designati dal Direttore dei Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il personale
di direzione dei lavori ed assistenza, arredati, provvisti di telefono e stampante multifunzione,
illuminati, riscaldati e condizionati.
Questi locali, che saranno del numero e della grandezza che stabilirà il Direttore dei Lavori in
relazione all'importanza dell'opera.
Il Direttore dei Lavori potrà accettare anche altre equivalenti costruzioni prefabbricate aventi le
seguenti caratteristiche:
a.
buon isolamento termico e acustico;
b.
non infiammabilità delle strutture, della copertura, delle pannellature e delle altre
singole parti;
c.
stabilità e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici;
Il Direttore dei Lavori stabilirà la consistenza dell'impianto elettrico, sia di illuminazione che di
energia industriale e di forza motrice; il tipo e la consistenza dell'impianto di riscaldamento e
condizionamento; il mobilio occorrente per arredare sobriamente e decorosamente gli uffici in
modo da rendere possibile il loro funzionamento.
L’implementazione delle forniture dovrà comprendere almeno n° 2 postazioni computerizzate
complete di software adeguati alle funzioni da svolgere (microsoft word ed excel, autocad,
primus acca, ecc.) e composte almeno da: personal computers, schermi video min 21”, gruppi
di continuità, stampanti formato A4 e A3 (il tutto di ultima generazione), compreso le spese di
gestione, di manutenzione e di consumo per tutta la durata dell’appalto.
Sono a carico delle Imprese tutti gli oneri di manutenzione, tasse, assicurazione, pulizia
giornaliera.
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I locali saranno muniti, secondo quanto disporrà il Direttore dei Lavori, di uno o più servizi
igienici completi di vaso a sedere, lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza,
costantemente manutenuto e pulito e fornito dei necessari beni di consumo (sapone, carta,
ecc.).
Tutte le apparecchiature macchinari, apparecchi, dovranno essere messi a disposizione della
Direzione Lavori, e saranno poi restituite all’Impresa a chiusura dei lavori.
L’Impresa sarà responsabile della manutenzione delle forniture per tutta la durata dei lavori, e
fino al collaudo finale delle opere, dopo di che procederà alla rimozione del fabbricato e di
quanto in esso contenuto.
Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri di manutenzione e di esercizio, nonché canoni e
consumi.
L’impianto telefonico comprenderà n. 2 linee telefoniche esterne, compatibili con le
apparecchiature informatiche da installare, la rete di distribuzione interna, gli apparecchi nei
vari uffici.
L’ubicazione ed il numero dei vari apparecchi sarà stabilito dal Direttore dei Lavori. Ciascun
apparecchio telefonico sarà abilitato a qualsiasi tipo di comunicazione con l’esterno.
Per gli scarichi dei liquami sarà provveduto così come disposto nel paragrafo relativo ai servizi
da destinarsi agli operai.
Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le spese, i contributi, i lavori, le forniture e prestazioni
tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per
illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il
funzionamento degli uffici, nonché i canoni per l'utenza del telefono, per ogni consumo di
energia elettrica, per acqua sia potabile che di lavaggio, le spese ed i consumi per la pulizia
giornaliera dei locali e per i materiali di consumo, per il combustibile occorrente per il
riscaldamento e le spese per il personale di custodia diurna e notturna.
Gli obblighi suddetti fanno carico all'Appaltatore fino alla liquidazione finale dei lavori ed anche
nei periodi di sospensione, e si intendono applicabili anche ai locali previsti per la guardiania.
16.5
Allacciamenti - Opere temporanee
L’Appaltatore dovrà assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture,
le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acque, energia
elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per
l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti
servizi.
Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito anche dopo l'ultimazione dei
lavori, per l'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nelle opere, nel caso non fosse
possibile, per qualsiasi ragione, eseguire gli allacciamenti definitivi; si intende che gli
allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti non di pertinenza dell'Appaltatore in
quanto non compresi nell'appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo caso, a
carico dell'Appaltatore.
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L'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle
spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per
forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.
L’Appaltatore dovrà pur permettere, su richiesta della Direzione Lavori, che altre Imprese
operanti nel cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acque ed
energia elettrica installate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
Inoltre dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione
di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone pavimentate, passaggi, accessi carrai,
reti di fognatura, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.
L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione della
Direzione Lavori.
16.6
Tettoie, ricoveri, uffici e servizi igienici per gli operai e per la direzione di cantiere
L’Appaltatore dovrà realizzare idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la
costruzione o montaggio di adeguate strutture per ospitare il personale della Direzione di
Cantiere. Tali strutture saranno munite di un sufficiente numero di servizi igienici completi di
vasi a pavimento e relativi accessori e locali con acqua corrente completi di lavabi e relativi
accessori, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del
lavoro.
I servizi igienici saranno provvisti di canalizzazione, in tubi di grès o di cloruro di polivinile, per il
regolare scarico dei liquami nelle più vicine fogne pubbliche. In assenza di fognatura pubblica le
predette canalizzazioni addurranno in regolari fosse prefabbricate di capacità sufficiente ed a
norma con leggi e regolamenti.
16.7
Lavoro contemporaneo con le altre imprese
L’Appaltatore accetta a suo carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che
possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre
imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.
Per tali restrizioni e/o difficoltà, sovrapposizioni o interferenze, l’appaltatore non potrà
richiedere alcun maggior onere o compenso in quanto lo stesso nel formulare la propria
offerta dovrà prevedere una organizzazione di cantiere che tenga in conto i suddetto fattori.
L’appaltatore, in particolare, dovrà risolvere, a propria cura e spese, le interferenze che
dovessero generarsi a causa degli altri cantieri presenti sull’area, quali la fornitura ed il
montaggio di arredi mobili, o con le attività già avviate da parte degli uffici giudiziari. In
particolare l’appaltatore dovrà attivare provvedimenti atti a risolvere le interferenze quali:
sfasamento delle lavorazioni, promozione e partecipazione a riunioni di coordinamento,
realizzazione di percorsi dedicati, compartimentazione delle aree di lavorazione a mezzo di
barriere mobili, realizzazione di apprestamenti atti a proteggere o separare le proprie aree di
lavorazione rispetto alle altre attività, ecc..
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16.8
Canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, ecc.
L’Appaltatore dovrà fornire canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e
materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi,
accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna,
contabilità e collaudo che possano occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione
del collaudo.
16.9
Cartelli indicatori
L’Appaltatore dovrà installare ai sensi e per gli effetti anche dell'art. 105 del Decreto Legislativo
50/2016, entro 5 giorni dalla avvenuta concreta consegna dei lavori, un adeguato numero di
appositi cartelloni a colori di dimensioni minime mt. 4,00 x 3,00 la cui bozza dovrà essere
sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori, indicanti:
- denominazione
dell'Amministrazione
concedente,
dell'Ente
Appaltante
e
dell'Appaltatore;
- l'oggetto dell'appalto;
- le generalità del Responsabile unico del procedimento, del Direttore dei Lavori e
dell'Assistente dei Lavori;
- le generalità del Direttore di Cantiere e del Capocantiere
- le generalità del Progettista;
- le generalità del Coordinatore della sicurezza;
- i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie dei noli a caldo e
dei contratti similari, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alla iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, Agricoltura ed all’attestazione S.O.A
ovvero al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.P.R. 207/2010;
- di quanto altro sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in
materia.
L'Appaltatore provvederà altresì all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al
pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i tabelloni sempre
leggibili ed in buono stato di conservazione.
L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non
provveda entro il termine di 5 giorni all'installazione dei cartelloni o comunque entro 3 giorni
dalla richiesta della Direzione dei Lavori, di curarne la manutenzione ed il loro costante
aggiornamento.
16.10
Cartelli di avviso e lumi
L’Appaltatore dovrà curare la fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di
avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e comunque adottare ogni
altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche
durante i periodi di sospensione dei lavori.
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16.11
Modelli e campioni
L’Appaltatore dovrà eseguire tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che
verranno richiesti dalla Direzione Lavori. L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire
nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da
parte della Direzione Lavori e dei Progettisti.
16.12
Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche
L’Appaltatore farà a sua cura e spese presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali tutte le
esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione
dei Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi,
in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il
modo di eseguire i lavori.
16.13
Conservazione dei campioni
L’Appaltatore dovrà curare la conservazione, fino all'approvazione del collaudo da parte
dell'Ente Appaltante, in appositi locali presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, dei campioni
muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per
garantirne l'autenticità.
I campioni comprendono, oltre quelli usualmente richiesti, anche tutti quelli richiesti nelle varie
sezioni delle Specifiche Tecniche e quelli richiesti dalla Direzione Lavori.
16.14
Mantenimento del transito e degli scoli delle acque
Ogni spesa per il mantenimento, fino all'approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle
acque e delle canalizzazioni esistenti è sempre a carico dell’Appaltatore.
16.15

Costruzioni, spostamenti, mantenimenti e disfacimento di ponti, impalcature
e costruzioni provvisionali
Sono sempre a carico dell’Appaltatore la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento,
il nolo, la protezione dal degradamento, nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione
di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli
elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di
acciaio od altro materiale.
I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati,
spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi
accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a
persone e cose.
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I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nelle loro fronti verso l'esterno del
cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con
idonee schermature.
Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa
vigente.
La rimozione dei ponteggi delle impalcature e costruzioni provvisionali dovrà essere eseguita
solo previa autorizzazione del Direttore dei Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione
contrattualmente prevedibili.
16.16
Attrezzi, utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori
Sono a carico dell’Appaltatore l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli
attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta
esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.
16.17
Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera
Sono a carico dell’Appaltatore le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi
materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a piè d'opera,
adottando provvedimenti e le cautele ricordati nel successivo punto 16.36.
16.18
Direzione del cantiere
L’Appaltatore dovrà affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un
Ingegnere od Architetto, regolarmente iscritti nell’Albo Professionale, secondo le rispettive
competenze.
Il Direttore di cantiere dovrà curare, in nome e per conto dell’Appaltatore, lo svolgimento delle
opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori,
pertanto ad esso competeranno, tra l’altro, le conseguenti responsabilità:
- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni
contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e
contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
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16.19
Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi
L’Appaltatore dovrà adottare nell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle leggi vigenti, i
provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e
dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno,
ricadranno pertanto, esclusivamente, sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia
l'Ente Appaltante che il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.
16.20
Responsabilità dell'operato dei dipendenti
L’Appaltatore dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi
così da sollevare l'Ente Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
16.21
Indennità per passaggi ed occupazioni temporanee
L’Appaltatore dovrà corrispondere agli aventi titolo tutte le indennità per i passaggi, per le
occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il
deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri, per
opere provvisionali, per strade di servizio, ecc.
16.22
Indennità per cave
Relativamente alle lavorazioni compensate a corpo, sono a carico dell’Appaltatore tutte le
indennità di cava e le spese per estrazioni e trasporto dei materiali da impiegare per la
realizzazione dell’opera nonché tutte le spese per la sistemazione finale di dette cave nel
rispetto della normativa vigente in materia.
16.23
Indennità per discariche
Relativamente alle lavorazioni compensate a corpo, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri
connessi con il trasporto e sistemazione a discarica dei materiali di risulta, differenziato a
seconda della classificazione dei rifiuti nel rispetto delle leggi vigenti, con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi distanza, in discariche autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore, ivi
compresi i diritti di discarica.
16.24
Protezione delle opere appaltate e delle proprietà confinanti
L’Appaltatore dovrà adottare tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di
qualsiasi genere (franamenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprietà e costruzioni confinanti,
come pure alle persone, restando esso Appaltatore completamente responsabile dei danni e
degli inconvenienti arrecati.
Prima di dare corso all’esecuzione a ridosso di manufatti insistenti su proprietà confinanti,
quali le aree in uso agli uffici giudiziari, l’appaltatore dovrà provvedere, mediante
consultazione con i proprietari, verifiche presso gli Enti o le Aziende preposte, e saggi
effettuati con la massima cautela, ad accertare la presenza di eventuali sottoservizi e la
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consistenza e stabilità delle fondazioni o di altri manufatti presenti entro terra. Di tali
verifiche l’appaltatore dovrà dare evidenza alla Direzione dei Lavori prima di procedere
nell’esecuzione.
Egli dovrà provvedere all'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi
di fondazione, allo sgombero della neve, all'innaffiamento delle demolizioni e degli scarichi di
materiali per evitare efficacemente il sollevamento della polvere ed, inoltre, realizzare le opere
occorrenti per la protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio
per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi
dell'art. 14 del presente Capitolato, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di
materie ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni
conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
16.25
Progettazioni e calcoli
L’Appaltatore dichiara ed attesta, con la presentazione dell’offerta, di aver preso conoscenza
del progetto, di avere preso visione dei luoghi, di concordare con i dimensionamenti adottati,
di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e, pertanto, di assumere piena e totale
responsabilità sia del progetto che dell’esecuzione dell’opera.
a) Progettazioni tutte.
L’appaltatore espressamente dichiara:
1. Di essere edotto e di accettare le progettazioni tutte;
2. Di essere edotto e di accettare lo stato dei luoghi, avendo preso visione e
conoscenza dello stesso a seguito di sopralluogo;
3. Di assumere, in conseguenza di quanto sopra, come di fatto assume, la
responsabilità sia del progetto che dell’esecuzione dell’opera.
L’Appaltatore dovrà eseguire, a sue cure e spese la progettazione costruttiva delle opere, con
l'integrazione dei dettagli di cantiere necessari per l'esecuzione delle opere stesse, che non
potrà in nessun modo alterare e/o modificare quanto previsto in progetto e dovrà avere
l'approvazione della Direzione Lavori. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a trasmettere il
progetto costruttivo per ogni singola fase di lavorazione alla Direzione Lavori, per
l'approvazione, almeno 10 gg. prima di dare inizio alle lavorazioni stesse e/o ad ogni singola
fase di lavorazione.
L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre la documentazione necessaria per il deposito dei
progetti agli Enti competenti ad assumere a proprio carico ogni altro onere relativo al
deposito ed all’acquisizione dei pareri e/o dei nulla-osta necessari.
Sono a carico dell'Appaltatore anche tutti gli oneri relativi all'espletamento delle pratiche
necessarie presso gli Enti competenti per l'ottenimento delle previste autorizzazioni,
allacciamenti, licenze, permessi, certificazioni ecc. A tale scopo l’Appaltatore dovrà
predisporre tempestivamente tutta la necessaria documentazione in modo da ottenere le
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suddette licenze, allacciamenti, permessi e certificazioni per il collaudo e messa in esercizio
degli impianti inclusi tutti gli oneri e spese per l’addestramento del personale addetto alla
gestione a seguito della individuazione di tali soggetti effettuata dall’Amministrazione
Comunale.
L'Appaltatore, nel redigere i disegni costruttivi da sottoporre alla approvazione della
Direzione Lavori, come indicato ai commi precedenti del presente articolo, dovrà
accompagnare tali disegni con appositi calcoli di verifica per quei particolari di dettaglio
(quali, ad esempio, staffature di impianti, ecc.) che non sono allegati al progetto esecutivo.
16.26
Prove
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non
limitativo, che dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni standard riferite alle varie
categorie di materiali e forniture:
- tutte le ulteriori prove sulle strutture che si rendessero necessarie;
- tutte le prove di tenuta per impianti idrici, fognature, ecc.:
- tutte le prove per gli impianti elettrici;
- tutte le prove per i vari tipi di impianti realizzati nell’ambito dei lavori appaltati;
- tutte le altre prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le rispondenze
di quanto eseguito con le specifiche di progetto, nonché tutte le prove che la Direzione
Lavori richiederà di eseguire per il controllo dei lavori durante il loro svolgimento.
16.27

Osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni, sulle
assicurazioni sociali
L’Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle
disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso
dell'appalto, relativo alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, l'igiene
sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
le previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie e la
tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come
assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa edile,
cassa integrazione guadagni, Enaoli, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le
assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie,
festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui non
indicata.
Egli dovrà applicare o far applicare, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del Decreto Legislativo
50/2016, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
L’Appaltatore dovrà predisporre e trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori tutta
la documentazione inerente la propria idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 90 del
Decreto legislativo 81 del 2008.
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L'Appaltatore è inoltre responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento
dell'iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, dell'avvenuta vaccinazione o
rivaccinazione antitetanica.
L’appaltatore dovrà munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale
obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi
del personale giornalmente impiegato nei lavori.
16.28
Disposizioni in materia di sicurezza
a) Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel 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.
L’appaltatore è altresì obbligato a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere;
- tenere a disposizione del Coordinatore della sicurezza, del Responsabile dei Lavori e degli
Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed
ai piani di sicurezza;
- promuovere ed istituire nel cantiere un sistema gestionale ed organico diretto
all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la
salute dei propri lavoratori e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;
- promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale
operante in cantiere in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori,
individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- predisporre, 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.
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici,
docce, ecc.);
L’appaltatore dovrà inoltre assicurare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo
per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
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il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase
di esecuzione dei lavori;
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
-

b) Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, propri e degli eventuali
subappaltatori, e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 95 del
decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L’appaltatore dovrà affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli
atti autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge.
c) Piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e
s.m.i..
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento nei
seguenti casi:
1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattesi nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.
In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
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L'appaltatore dovrà tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente
ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della
documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza.
Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria è tenuta a trasmettere il piano di sicurezza e
coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi
d) Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'affidamento e comunque prima della consegna dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, conforme ai
contenuti minimi sanciti dal paragrafo 3 dell’allegato XV al Decreto Legislativo 81/2008.
Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo
17, commi 1, lettera a, e 28, gli adempimenti di cui all’articolo 17 e 18, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17, commi 1, lettera b) e
art. 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i..
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice dovrà trasmettere il proprio
piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, dovrà trasmetterlo al coordinatore per l'esecuzione. I lavori avranno inizio
dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che saranno effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
e) Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli 95, comma 1, e art. 96 e all'allegato XIII del decreto legislativo
n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al decreto legislativo
81/2008, alla normativa vigente, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica
in materia.
L’appaltatore è tenuto a fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte
le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari
lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
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lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il responsabile
per la sicurezza di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
L’appaltatore dovrà fornire alle imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in
cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da
eseguire, dall’interferenza con altre imprese;
- le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva e individuale;
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi,
degli obblighi di sicurezza.
16.29
Soccorso ai feriti
L'Appaltatore ha l’obbligo di provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando le prime
immediate cure di assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di quanto all'uopo
necessario.
16.30
Assunzione e qualifica del personale
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei
lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori
anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere
formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e
protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti
previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
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le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per
l’esecuzione.
Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati, addestrati e
informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed
alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via
penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
L’Appaltatore si impegna al rispetto dei seguenti obblighi connessi con l’assunzione e la qualifica
del personale:
Assunzione di categorie protette
L'osservanza degli obblighi di assunzione in base alle disposizioni di legge in vigore e successive
modifiche in favore delle categorie protette che, a titolo esemplificativo e non limitativo, si
elencano: reduci di guerra, della guerra di liberazione, dall'internamento, degli invalidi di guerra
ed invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili,
dei privi di vista, dei sordomuti, degli orfani e vedove di cui all'art. 8 della legge n.482, del 2
aprile 1968 e successivi aggiornamenti.
Assunzione degli operai
L'assunzione di tutti gli operai tramite il locale ufficio di collocamento al lavoro, nel rispetto della
normativa in vigore e con la osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di qualsiasi
natura.
Qualifica del personale
Esibire, se e quando richiesto dalla Direzione Lavori, i libretti di qualifica professionale del
proprio personale.
-

16.31
Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi
L’Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori prima del concreto inizio dei lavori, tutta
la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.
Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore dovrà trasmettere
tutta la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese
subappaltatrici.
Egli dovrà inoltre trasmettere quadrimestralmente, al Direttore dei Lavori, le copie degli
avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi al proprio personale
dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori.
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Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, comporta da parte dell'Ente Appaltante la
sospensione del pagamento degli stati d'avanzamento lavori.
La Direzione dei lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione
di cui sopra e quella relativa al pagamento degli operai, prima di procedere alla emissione dei
certificati di pagamento.
16.32
Retribuzione dei dipendenti
L’Appaltatore dovrà applicare integralmente nei confronti dei lavoratori occupati nella
esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed
affini o del contratto di categoria in cui opera l'Appaltatore, e negli accordi locali integrativi dello
stesso, con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in rapporto all'Ente Appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
In caso di cessione di credito, regolarmente riconosciuta dall'Ente Appaltante ai sensi dell'art.
33.4 del presente Capitolato, l'Ente Appaltante stesso si riserva il diritto di effettuare, malgrado
la riconosciuta cessione, il pagamento delle mercedi agli operai, una volta svolti i debiti
accertamenti.
16.33
Notizie statistiche e documentazione fotografica
L’Appaltatore dovrà fornire all'Ente Appaltante, alla fine di ogni mese, od in qualunque
momento nei cinque giorni successivi alla richiesta del Direttore dei Lavori, tutte le notizie
statistiche relative all'appalto.
Egli dovrà inoltre assumere a proprio carico le spese per la fornitura all'Ente Appaltante di
fotografie, in due copie formato cm. 18x24, che illustrano l'andamento dei lavori nelle varie fasi
dell'esecuzione, ed almeno in corrispondenza con la redazione di ogni stato d'avanzamento a
dimostrazione del progredire dei lavori; le spese per la fornitura all'Ente Appaltante di n.20
fotografie in due copie formato cm. 18x24, riproducenti l'insieme dei lavori ultimati.
L'Ente Appaltante si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il
costo all'Appaltatore.
16.34
Polizze assicurative.
Si applica quanto previsto dall’art.20 “GARANZIE”.
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16.35
Pulizia delle opere
Sono a carico dell’Appaltatore la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo
sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere.
16.36

Ricevimento, sistemazione, conservazione, custodia dei materiali, provviste e
forniture
Provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico
con l'onere anche della costruzione delle eventuali necessarie opere provvisionali, sistemazione
negli idonei luoghi di deposito, delle campionature, dei materiali, delle provviste e delle
forniture, predisposti dall'Appaltatore medesimo e situati nell'interno del cantiere, anche in
tempi successivi al primitivo deposito, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, nonché
alla conservazione e custodia dei materiali, forniture e provviste.
Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per eventuali materiali, manufatti e componenti
per le quali egli debba eseguire solo la posa in opera o provvedere alla assistenza e alla posa in
opera.
I danni che fossero da chiunque causati ai materiali, manufatti e componenti come sopra forniti
ed a tutti i lavori eseguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del
collaudo, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, sia che si tratti di opere
eseguite dall'Appaltatore che da altre ditte o dall'Ente Appaltante.
16.37
Uso anticipato delle opere
E' in facoltà dell'Ente Appaltante procedere, previa redazione di un verbale in contraddittorio
di constatazione, all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state
realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate, anche
se in deroga a norme e regolamenti nazionali e locali.
In tal caso l'Appaltatore non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso
ulteriore connesso e /o derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte dell'Ente Appaltante
fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.
16.38
Sgombero del cantiere
L’Appaltatore dovrà eseguire, entro quindici giorni dalla data del verbale di ultimazione, lo
sgombero dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà esistenti in cantiere; in
difetto, e senza necessità di messa in mora, l'Ente Appaltante vi provvederà direttamente,
addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.
16.39
Imposta sul valore aggiunto
L’Appaltatore dovrà emettere, al pagamento da parte dell'Ente Appaltante di ogni singolo
importo, ricevuta regolarmente quietanzata. La corresponsione dell'IVA è regolata dalle norme
di legge cui va soggetto il presente appalto.
50
Gruppo di Progettazione

COMUNE DI SALERNO
Lotto G: Prolungamento Via Fratelli Magnone
PROGETTO ESECUTIVO

Capitolato Speciale d’Appalto

16.40
Imposte di registro, tassa di bollo, dazi di dogana ecc.
L’Appaltatore dovrà assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti
contrattuali, per tassa di bollo, per dazi di dogana, e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie
che straordinarie inerenti l'appalto, anche se per legge dovute all'Ente Appaltante, tanto se
esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite o
accresciute posteriormente.
16.41

Contributi alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti
L’Appaltatore dovrà assumere a proprio carico i pagamenti dei contributi di cui all'art. 24 della
legge 4 marzo 1958, n.179, alla legge 11 novembre 1971, n.1046 ed alle variazioni ed
integrazioni delle leggi stesse per i professionisti dallo stesso Appaltatore incaricati e/o per le
prestazioni di professionisti il cui onere era contrattualmente a carico del medesimo
Appaltatore.
L'importo dei contributi sarà quello in vigore al momento del pagamento. Nel caso che i predetti
contributi fossero stati anticipati dall'Ente Appaltante, l'Appaltatore è tenuto al rimborso delle
somme a tale titolo anticipate.
Qualora l'Appaltatore non provveda, contestualmente alla richiesta dell'Ente Appaltante, al
pagamento dei contributi suddetti od al rimborso delle somme per tale titolo anticipate
dall'Ente Appaltante, lo stesso senza necessità di costituzione in mora diffida od altro, tratterrà
gli importi dovuti dal primo certificato di pagamento che andrà ad emettere a favore
dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore medesimo possa sollevare eccezioni di sorta.
16.42
Oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona urbana
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona urbana a
forte intensità di traffico, comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni,
interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza consegue.
16.43
Oneri afferenti gli espropri
Sono a carico dell'Ente Appaltante tutti gli oneri afferenti gli espropri.
Rimangono comunque a carico dell’Impresa tutti gli oneri eventualmente occorrenti per rilievi,
tracciamenti, recinzioni od altro.
16.44
Oneri afferenti le interferenze e lo spostamento dei sottoservizi
L’Appaltatore dovrà dichiarare, nell’offerta, di aver preso visione in “loco” dei sottoservizi
interferenti con le opere da realizzare, e che la sua offerta tiene conto di quanto riscontrato,
restando a suo carico ogni eventuale alea, come di seguito precisato.
Entro 10 gg dalla data di consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà completare, a sua cura e
spese, tutte le pratiche necessarie a definire con gli Enti pubblici o privati proprietari dei
sottoservizi noti, i costi dei lavori e le indennità da pagare, la durata dei lavori di spostamento
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ed ottenere tutte le necessarie approvazioni. Nei rapporti con gli Enti Terzi l’Appaltatore agirà
sempre in nome e per conto della Committente.
Per i sottoservizi che dovessero emergere in fase esecutiva l’Appaltatore dovrà svolgere tutte
le operazioni di cui al paragrafo precedente entro 10 giorni dalla data di accertamento
dell’interferenza.
L’Appaltatore dovrà svolgere tutte le attività a suo carico, ed ottenere tutte le necessarie
approvazioni ed autorizzazioni nei tempi previsti e non avrà diritto a maggior compensi né ad
estensione dei tempi contrattuali dovuti a ritardi conseguenti alla evidenziazione dei
sottoservizi od a ritardi nello spostamento da parte degli Enti proprietari.
Per quanto attiene agli eventuali scavi Archeologici l’Appaltatore accetta e si obbliga ad
adempiere ed ad attenersi, senza eccezione alcuna, alle indicazioni impartite dalla direzione
scientifica nominata dalla Soprintendenza Archeologica.
Per i sottoservizi municipalizzati (acqua, fognature, pubblica illuminazione), gli allacciamenti e
le interferenze private, segnalati e non segnalati e comunque indipendentemente dalle
previsioni progettuali, il prezzo “a corpo”, di cui al precedente art. 2, comprende e compensa
ogni onere relativo a:
- pratiche da svolgere presso gli Enti proprietari;
- indennità da versare agli Enti proprietari;
- i lavori da eseguirsi e correlati con lo spostamento, la dismissione e/o il ripristino del
sottoservizio, compreso il collaudo finale.
Per i sottoservizi di Enti Terzi (ENEL, TELECOM, GAS, ecc.) il prezzo “a corpo” di cui al
precedente art. 2 compensa tutti gli oneri di cui al paragrafo precedente (tutte le pratiche da
svolgere presso i suddetti Enti, nel rapporto con i quali l'Appaltatore agirà per conto ed in
nome del Committente, i lavori non eseguiti direttamente dall'Ente, i collaudi, ecc.), con la
sola esclusione delle indennità da pagare agli Enti proprietari che saranno liquidate
direttamente dal Committente o anticipate dall’Appaltatore a seguito di specifico Ordine di
Servizio della Direzione dei Lavori e rimborsate allo stesso dall’Ente Appaltante.
Il rimborso di tali somme sarà effettuato nel termine di 120 gg. lavorativi dalla presentazione
delle richieste dell'Impresa; trascorso tale termine decorreranno gli interessi legali.
L’Appaltatore, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, dichiara di aver valutato,
singolarmente e nel complesso, tutti gli oneri contrattualmente posti a suo carico, tenendone
conto nell’offerta presentata ed accettando, espressamente, che lo stesso prezzo di appalto
“a corpo” tutti li comprende e compensa nessuno escluso.
16.45
Difesa ambientale
L’Appaltatore dovrà, nel corso dello svolgimento dei lavori, salvaguardare l’integrità
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le
precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, dovrà provvedere a:
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
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-

effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel
corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di
inquinamento o materiali contaminati.

16.46
Lavorazioni a confine o al di fuori dei limiti dell’intervento
L’Appaltatore dovrà, nel corso dello svolgimento dei lavori, garantire che la realizzazione delle
lavorazioni poste a confine o al di fuori del limite dell’intervento non arrechi disturbi o disagi.
Con la presentazione dell’offerta l’appaltatore si assume ogni onere connesso ad
apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, lavorazioni in orario notturno o in giorni festivi,
e quanto altro necessario a garantire la realizzazione delle opere.
ART. 17

AREE PER CANTIERI, CAVE E MEZZI D'OPERA

L'onere per la richiesta in concessione delle aree di cantiere per le opere da eseguire, spetta
all'Appaltatore, il quale dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni che verranno impartite dalle
Autorità, nonché dalle Amministrazioni statali, provinciali e comunali.
Dette aree dovranno essere atte al normale svolgimento dei lavori e non potranno essere
adibite ad altro uso.
L'Appaltatore, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla
Direzione Lavori, affinché vengano da questa approvati, i disegni illustranti l'area che intende
occupare, la disposizione e la tipologia dei baraccamenti, degli impianti fissi e delle aree
destinate allo stoccaggio dei materiali ed attrezzature.
L'Appaltatore dovrà organizzare e mantenere i cantieri, assumendo gli oneri a suo carico. Dovrà
altresì, in caso che le cave, di cui ha disponibilità, non siano in grado di fornire il quantitativo e la
qualità del materiale occorrente al normale andamento dei lavori, ad approvvigionarsi presso
nuove cave anche più distanti dalla località dove vengono eseguite le opere senza pretendere,
per eventuali nuovi oneri, compensi o indennità da parte dell'Ente Appaltante.
ART. 18 RAPPRESENTANTE
DELL'APPALTATORE

DELL'APPALTATORE

SUI

LAVORI

-

PERSONALE

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini, le notificazioni e le comunicazioni dipendenti dal contratto, siano esse fatte dal
Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dall’ Amministrazione stessa.
Qualora l’Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso l’Ente
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale, e prima della data di
consegna dei lavori, il mandato di rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita
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dei requisiti d’idoneità tecnica e morale, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione
dei lavori a norma di contratto, sostituibile su richiesta motivata dell’Ente Appaltante. Detto
mandato dovrà essere accettato dal rappresentante in forma scritta e tale documento andrà
anch’esso consegnato all’Ente Appaltante.
L’Appaltatore o il suo rappresentante nominato ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale ha
l'obbligo, per tutta la durata dell’appalto, di garantire la presenza sul luogo di lavoro.
La direzione di cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico incaricato
in funzione delle caratteristiche dell’opera da eseguire.
L’assunzione dell'incarico di direttore di cantiere, avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti in cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare da parte
del delegato stesso anche in rapporto a quelle di altri soggetti operanti in cantiere.
L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dall’appaltatore per indisciplina, 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.
L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Direzione Lavori, con separata lettera, prima
dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore di cantiere e l'accettazione di questi;
nonché i nominativi di tutti gli altri rappresentanti e responsabili, comunicando i relativi poteri e
le attribuzioni conferite in ordine all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Dovrà inoltre,
tempestivamente, comunicare per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente
verificare e qualsiasi variazione di domicilio sua o del suo rappresentante.
In caso l’Appaltatore dovesse procedere alla sostituzione del proprio rappresentante o del
direttore di cantiere dovrà darne immediata comunicazione all’ Ente Appaltante, trasmettendo,
contestualmente il nuovo mandato.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 5, deve
essere tempestivamente notificata all’Ente Appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 5 deve essere accompagnata dal deposito presso l’Ente Appaltante del nuovo atto di
mandato.
Tutto il personale presente in cantiere è obbligato, nello svolgimento delle proprie mansioni, a
conformarsi alla regole minime di diligenza e correttezza atte a garantire la massima regolarità
nella esecuzione dei lavori. La D.L. e/o il R.U.P. possono chiedere all’appaltatore, che
provvederà entro il termine di giorni 5, la immediata sostituzione del personale che non si
attenga alle suddette regole.
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ART. 19

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

19.1
Subappalto
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare.
Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del
contratto. L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Dovranno, altresì, essere comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di qualificazione del subappaltatore.
L’appaltatore potrà affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:
 l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;
 il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende
subappaltare;
 il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016.
L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore
trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia
del piano operativo di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/2008.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso
di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del codice.
L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice.
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore
di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 su richiesta del subappaltatore.
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'affidatario, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
19.2
Distacco di manodopera
Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale
dichiara:
 di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);
 di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;
 che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti
e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
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La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione
al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
19.3
Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di
cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di
subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per
l’amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.
246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Fermo restando quanto previsto all’articolo 19.1 del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e
se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto,
devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno
il giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi.
I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente
all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del
sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro affidato.
L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente
documentazione:
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dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle
attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e
dell’assicurazione;
 elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;
 dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti
dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a
tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 19.1 del presente
Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, per le quali l’appaltatore ha l’obbligo di darne comunicazione alla stazione
appaltante.
Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applicano le norme in materia di tessera di
riconoscimento.


ART. 20

GARANZIE

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016 l'appaltatore
per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo
93, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso
sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. 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 collaudo provvisorio. La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni
previste dall'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 50/2016 per la garanzia provvisoria;
La Committente si riserva il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
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risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’a
Committente si riserva altresì di incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza
dell'affidamento.
La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata
dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori anche 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. L'importo
della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. Tale polizza deve
assicurare l’Ente 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. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente articolo dovranno essere
conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
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concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La liquidazione dello stato finale sarà subordinata all’accensione delle polizze di cui ai comma
precedenti.
ART. 21

DISEGNI COSTRUTTIVI, RILIEVI E VERIFICHE

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori,
in tempo utile, il progetto costruttivo ed i dettagli di progetto inerenti le varie opere come
precisate ed individuate negli atti dell'appalto ed in particolare al precedente Art. 16 par. 25.
Oltre che i normali rilievi necessari per i tracciamenti, l'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare,
tutti i necessari rilievi ed indagini conoscitive, atti a stabilire l'esatto posizionamento degli
impianti esistenti e lo stato di conservazione di finiture, strutture ed impianti.
Per il riscontro di eseguibilità delle opere, l'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare, a sua cura e
spese e di concerto con la Direzione Lavori le necessarie verifiche geologiche e geotecniche.
E' specifico onere dell'Appaltatore fornire, su supporto magnetico più triplice copia, tutti i
disegni civili, strutturali, impiantistici ecc. di quanto costruito, provvedendo a propria cura e
spese al rilievo dettagliato di strutture, finiture ed impianti esistenti.
Tali elaborati dovranno essere prodotti con sistema CAD e redatti in modo da definire
inequivocabilmente in ogni sua parte l'opera realizzata, nelle modalità e nei formati indicati
dalla Direzione Lavori e secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
- i disegni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico
(Compact Disc, DVD, ecc.);
- Il supporto cartaceo dovrà essere ricavato, tramite plotter, dal relativo disegno consegnato
anche su supporto informatico;
- la simbologia standard degli "oggetti" da rappresentare, la tipologia dei caratteri per
simboli, lettere, numeri, ecc., nonché i tipi linea da utilizzare nella realizzazione degli
elaborati grafici, saranno quelli concordati con la Direzione Lavori nell'ambito dei simboli,
caratteri e tipi linea esistenti e secondo gli standard dell'Ente Appaltante; è fatto obbligo
all’Appaltatore richiedere formalmente la definizione di tali elementi, in quanto non
saranno considerate idonee versioni di elaborati non rispondenti ai suddetti requisiti e
standard;
- i disegni dovranno essere realizzati su formati UNI, fino al formato massimo A0.
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ART. 22

DISCIPLINA ECONOMICA

22.1
Anticipazione
Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul valore del
contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento
da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 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. La
predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
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 1° settembre
1993, n. 385. 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. Il beneficiario 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.
22.2
Pagamenti in acconto
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi delle disposizioni di legge
vigenti e mediante l’utilizzo delle tabelle di percentualizzazione allegate al presente Capitolato
Speciale d’Appalto, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 4, un importo non inferiore ad €
400.000,00 (diconsi euro quattrocentomila/00).
Il prezzo calcolato applicando il ribasso effettuato in sede di gara e posto a base di contratto
(importo contrattuale complessivo dei lavori), compensa e soddisfa anche ogni onere e
maggior costo derivante dal presente articolo.
L’Impresa con la sottoscrizione dell’offerta, prende atto che l’opera è finanziata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’Impresa pertanto con la sottoscrizione dell’offerta accetta esplicitamente tutte le condizioni
contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, ivi compresi gli oneri economico - finanziari
aggiuntivi di cui al presente articolo, e rinuncia espressamente a qualsiasi rivalsa e richiesta
nei confronti dell’Ente Appaltante per i maggiori tempi necessari per i pagamenti a causa della
procedura di accredito degli importi effettuati dalla Stazione Appaltante.
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I pagamenti verranno effettuati, con i tempi e nei limiti degli accrediti disposti dalla Stazione
Appaltante, a presentazione da parte di questo Ente dei documenti giustificativi della spesa e
con le normali procedure previste dalla stessa.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Ai pagamenti in acconto verrà applicata una riduzione pari al 20% dell’importo contrattuale per
il progressivo recupero dell’anticipazione.
Entro i trenta giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui
al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità. Il responsabile del procedimento
emette, entro i quindici giorni successivi all’emissione dello stato d’avanzamento lavori, il
conseguente certificato di pagamento ai sensi dell’art. 195 del Regolamento.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i trenta giorni
successivi, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai
sensi dell’articolo 185 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.. Il predetto termine si
intende sospeso per tutto il periodo intercorrente fra la richiesta di accredito delle somme, da
parte della Stazione appaltante all’Ente erogatore, e l’effettivo accredito delle stesse.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a
dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa la Cassa Edile, ove richiesto.
22.3
Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di
collaudo ai sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di quindici giorni; se l'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel
registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile
del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 22.2, comma 4, nulla ostando, è
pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103
comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
22.4
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 22.2 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
Non sono dovuti interessi per tutto il periodo intercorrente tra la richiesta di accredito delle
somme da parte della Stazione Appaltante all’Ente Erogatore, e l’effettivo accredito delle
stesse per l’emissione dell’apposito mandato a favore dell’Appaltatore (art. 22.2, comma 7);
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.
L’eventuale ritardo nei pagamenti in nessun caso potrà dar luogo a sospensioni dei lavori né alla
richiesta, da parte dell’Appaltatore, di risoluzione del contratto.
22. 5
Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22.3,
comma 3, per causa imputabile al Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi
legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.
ART. 23

VALUTAZIONE DEL COMPENSO

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente
compensati con il prezzo di appalto “a corpo” così come specificato al precedente art. 2.
L'Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente
dichiara ed attesta:
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di accettare tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti o no, posti a suo
carico, dal presente Capitolato, dal Capitolato Generale, dalle leggi, regolamenti, decreti
e norme cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che potrà
incontrare nella esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero
corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato;
di aver tenuto conto degli oneri suddetti nel presentare la propria offerta e di averne,
per intero, valutata l’entità, singolarmente e nel complesso, accettando espressamente
che lo stesso prezzo di appalto “a corpo” tutti li comprende e compensa, nessuno
escluso.
Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore, in quanto compresi e compensati nel suddetto prezzo
a corpo, tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti che possano inficiare la normale
pianificazione del cantiere e dei lavori, nonché la regolarità del loro sviluppo, e che possano
comportare, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure particolari,
congiuntamente all'assunzione di responsabilità civili e penali oltre il normale.
Detti impedimenti possono essere rappresentati, a solo titolo esemplificativo ma non limitativo,
come segue:
1. Consegna delle aree di cantiere, di fatto, frazionata nello spazio e nel tempo,
subordinata all’acquisizione delle aree e secondo esigenze, anche estemporanee cioè
non prevedibili e quantizzabili, in sede progettuale, a fronte di una "consegna dei
lavori ufficiale" unica, individuata nel primo verbale di consegna, dalla quale, cioè,
inizia a decorrere il tempo contrattuale d'esecuzione delle opere.
2. Lavorazioni che comportano anche attrezzature speciali, frazionate nel tempo secondo
l'effettiva occupabilità delle aree, con conseguenti arresti di produzione e fermo delle
attrezzature stesse.
3. Eventuale assenza e/o insufficienza, di aree idonee ad una normale cantierizzazione con
l'usuale, deposito per materiali, attrezzature e mezzi d'opera e che presentino la
normale accessibilità.
4. Presenza in contemporanea e nella stessa area delle opere da eseguire di altri cantieri,
preesistenti ed in attività, impegnati nella realizzazione di altre opere, con le conseguenti
reciproche interferenze e condizionamenti.
5. Esecuzione dei lavori secondo una sequenza prefigurata e finalizzata alla minimizzazione
dell'impatto dell'attività lavorativa sull'operatività e funzionalità della viabilità, condizioni
quest'ultime che possono, senza che l'Impresa possa per questo avere diritto a maggior
compenso, imporre nel corso dei lavori una diversa sequenza degli stessi, secondo le
disposizioni che la Direzione Lavori impartirà all'Impresa.
-
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ART. 24

REVISIONE PREZZI

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma,
del codice civile.
ART. 25

CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto 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;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del Decreto Legislativo 50/2016 in caso
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del codice.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n.
112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto
libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
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Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 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, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti
i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ART. 26

RISERVE

Quando sorgano contestazioni da parte dell'Appaltatore si procede alla risoluzione di esse in via
transattiva e, in caso negativo, secondo quanto stabilito al successivo art. 33.
Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti
contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dall’art. 190 del Regolamento.
Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non avranno effetto
interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti contrattuali.
Qualora l'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità ovvero avendolo firmato con
riserva non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all'art. 190 del citato
Regolamento, si avranno come accertati i fatti registrati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far
valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano.
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ART. 27

CONTO FINALE DEI LAVORI

Il conto finale dei lavori, redatto secondo le modalità stabilite dall’art. 200 del Regolamento,
sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata mediante il
prescritto certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori in conformità a quanto
previsto dall’art. 199 del predetto Regolamento.
Ai sensi dell’art.201 del Regolamento stesso, il responsabile del procedimento, esaminati gli
atti, inviterà l’Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un
termine non superiore a trenta giorni.
ART. 28

COLLAUDO

Il certificato di collaudo finale dell’opera è emesso entro il termine di sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, e sarà emesso nel rispetto delle disposizioni impartite dal Titolo X del
Regolamento, in conformità a quanto disposto dall’art. 102 comma 3 del Decreto Legislativo
50/2016.
Saranno, inoltre, effettuate visite di collaudo in corso d'opera, con la cadenza che la
Commissione di Collaudo riterrà adeguata per un accertamento progressivo della regolare
esecuzione delle opere.
Tutti gli oneri ed obblighi per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico, siano essi scaturenti da costi di
mano d’opera, macchine o attrezzi, sono a completo carico dell'Appaltatore come previsto
dall'art. 224 del Regolamento.
Il certificato di collaudo sarà approvato entro i termini previsti dall’art. 102 comma 3 del
Decreto Legislativo 50/2016. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla manutenzione
e sarà operante la garanzia per le difformità e vizi dell’opera, ferma restando la responsabilità
decennale dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile.
Per le opere di cui l’Ente Appaltante intende richiedere l’uso anticipato a norma degli artt.12,
paragrafo 1, e 16 paragrafo 37 del presente Capitolato Speciale, verrà eseguito un collaudo
provvisorio che dovrà accertarne le condizioni di sicurezza e l’assenza di inconvenienti per
l’Ente Appaltante e che, inoltre, esistano le seguenti condizioni:
- siano stati eseguiti i necessari allacciamenti alle reti di pubblici servizi;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di
consegna dell’opera.
Il collaudo tecnico provvisorio lascia impregiudicato il giudizio definitivo dell’opera e tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo. L’Appaltatore resta pertanto responsabile degli
eventuali difetti di costruzione e, comunque, di qualsiasi deficienza, determinata dalla
inosservanza delle pattuizioni contrattuali, che venisse rilevata all’atto del collaudo definitivo.
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ART. 29

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di
comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e
30 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma
4.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per:
 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 tracciabilità;
 i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 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.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo
di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi
restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 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;
 la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 54 del presente Capitolato speciale.
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I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai
commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 30

RINVENIMENTI

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, l'arte o
l'archeologia, l'Appaltatore, datone immediato avviso alla Direzione dei Lavori, dovrà
sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per
garantire la integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potrà essere
ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei Lavori nel quale sia riportata
l'autorizzazione della locale Soprintendenza, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele
che verranno imposte, i cui oneri saranno a carico dell’Appaltatore.
Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente
Appaltante, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.
La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore
contemplate dall’art. 107 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016.
ART. 31

CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI

L’appaltatore si impegna a rispettare la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi»,
in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159
del 10 luglio 2012).
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.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai
predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
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informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard
sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
 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;
 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;
 intraprendere, o a 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;
 dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.
Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al
decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 15.2 del presente Capitolato
Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni
giorno di ritardo.


ART. 32

PRESA DI POSSESSO ED UTILIZZAZIONE DELLE OPERE

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare
compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
ART. 33 SCIOGLIMENTO,
CONTROVERSIE

RISOLUZIONE

E

CESSIONE

DEL

CONTRATTO,

33.1
Risoluzione del contratto e recesso
L’Ente Appaltante provvederà a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:
 nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 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.
Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore,
qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando
il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.
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
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redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
L'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al 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.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente paragrafo, in sede di liquidazione finale dei lavori,
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.
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, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di
agire per il risarcimento dei danni.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4ter, e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’ente appaltante può recedere dal contratto in qualunque
momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture 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 affidamento,
depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’ente appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali, il cui valore è riconosciuto
dall’ente appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione del preavviso. L’ente 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
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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.
L'appaltatore deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve
mettere i cantieri a disposizione dell’ente appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
33.2
Cessione del contratto e cessione dei crediti
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo
50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai fini dell'opponibilità all’ente appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti
da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all’amministrazione comunale qualora
questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L’amministrazione comunale può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori con
questo stipulato.
33.3
Controversie
Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per
cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo
articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro
non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.
Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione
riservata.
Il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione
appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in
merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto
dall’appaltatore.
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La procedura di cui al comma 1 è esperibile anche per le controversie circa l’interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi
tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve
non risolte al momento dell’approvazione del certificato finale dei lavori.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità
giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle
parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle
questioni.
Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti
contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dall’art. 190 del Regolamento.
Se la definizione delle riserve iscritte dall’Appaltatore, sia per importo che per tempi, non sia
stata trattata nel corso dei lavori con il disposto di cui all’articolo 205 del Decreto Legislativo
50/2016, sarà applicato l’articolo 215 comma 3 del Regolamento.
Qualora l'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità ovvero avendolo firmato con
riserva non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine di cui al comma 3 del citato
art. 190 del Regolamento si avranno come definitivamente accertati i fatti registrati e
l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande
che ad essi si riferiscano.
Qualsiasi controversia, relativa all'esecuzione del contratto di appalto, che dovesse insorgere
tra l’Amministrazione Comunale e la ditta Appaltatrice, per la quale non sia stato possibile
conseguire con accordo transattivo, dovrà essere risolta dal giudice ordinario. E’ escluso il
ricorso all’arbitrato.
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ART. 34

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente
Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta nell'ordine all'osservanza delle seguenti norme:
- Legge 20 marzo 1865, n.2248 allegato F.
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto ministeriale n. 145
del 19 aprile 2000, per quanto non delegificato.
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Regolamento di attuazione del Codice unico degli Appalti approvato con D.P.R. n. 207 del 5
ottobre 2010, per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione
delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016.
Successive integrazioni e modifiche delle leggi e norme sopra elencate
Tutte le ulteriori norme vigenti anche se non specificamente richiamate o citate.
La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale
suddetti e di incondizionata loro accettazione.
In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente
accettare per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole tutte contenute nelle
suddette disposizioni di legge e/o regolamenti e/o nel presente Capitolato e relativi allegati.
L'Appaltatore è a conoscenza che l'Ente Appaltante, non appena stipulato il contratto, dovrà
comunicare all'Ispettorato del Lavoro ed agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei
lavori, l'Appaltatore esecutore, la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.
L'Appaltatore accetta inoltre che l'Ente Appaltante possa richiedere in sede di liquidazione finale
la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per
l'esecuzione dell'opera e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di
tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui provengono.
Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze,
vigenti alla data di stipula del contratto si intendono compresi e compensati nel prezzo
dell’appalto “a corpo”.
ART. 35

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145;
- il presente capitolato speciale d’appalto con le annesse specifiche tecniche;
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- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la relazione
geologica;
- l’elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento generale.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il Decreto Legislativo 50 del 2016 e s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione n. 207 del 2010 per gli articoli che restano in vigore nel
periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT
attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
Non fanno invece parte del contratto e sono estranee ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi
altro loro allegato.
L'Appaltatore è inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni che abbiano
comunque attinenze o applicabilità con l'esecuzione dell'Appalto, in vigore e che vengano
emanate, prima dell'ultimazione dei lavori, dallo Stato, dalla Regione Campania, dalla
Provincia di Salerno, dal Comune di Salerno e dagli Enti ed Associazioni che ne abbiano titolo.
ART. 36

DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che uno stesso atto contrattuale o più di essi, prescrivano prestazioni alternative o
discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta dell'Ente
Appaltante e/o del Direttore dei Lavori; tale scelta sarà operata valutando la soluzione più
aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque scegliendo la soluzione
più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, anche se da tale scelta
possa nascere aggravio di spesa per l’Appaltatore.
Questa norma si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere
risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.
Nel caso che alternative si riscontrassero tra i diversi atti contrattuali, l'Appaltatore adempirà
eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata nell'art.41 del presente Capitolato e
negli altri documenti di gara, previa autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori.
In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato prevalgono sulle diverse e
minori prescrizioni degli atti contrattuali.
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ART. 37

ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

L'Impresa appaltante, con la sottoscrizione dell’offerta, accetta, espressamente ed
inequivocabilmente, che tutte le clausole e condizioni previste nella lettera di invito, nel
contratto, nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti che del contratto formano
parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
ART. 38

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

38.1
Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto avrà luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della
comunicazione all'Appaltatore dell'accettazione dell'offerta e solo successivamente
all'ottenimento della certificazione prefettizia di cui alla normativa vigente in materia.
Tutte le spese relative al contratto saranno a totale carico dell'Appaltatore.
38. 2
Spese contrattuali
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.
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.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato
generale.
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.
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 d’appalto si intendono I.V.A.
esclusa.
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ART. 39 DEFERIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI AGLI EFFETTI DELL'ESECUZIONE
DELL'APPALTO
L'Appaltatore prende atto che per i lavori del presente appalto, L'Ente Appaltante si intende
equiparato alla Pubblica Amministrazione, in particolare ad esso competono le funzioni e le
attribuzioni riservate dalle leggi e norme vigenti.
L'Ente Appaltante si riserva di comunicare le attribuzioni che verranno delegate a propri
Dirigenti e Funzionari, nonché il nominativo e le attribuzioni del personale incaricato della
Direzione Lavori per conto dell'Ente Appaltante.
Gli organi della Direzione Lavori, costituiti con le modalità di cui all’articolo 101 del Decreto
Legislativo 50/2016, svolgeranno le loro funzioni in conformità al suddetto Decreto, al
Regolamento, alle linee-guida ANAC e ai decreti del MIT attuativi del codice, e per conto
esclusivo dell'Ente Appaltante.
ART. 40

OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori;
e) ad adempiere tutti gli altri obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale, nel
contratto e nel D.P.R. 207/2010 per gli articoli che restano in vigore nel periodo
transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi
del d.lgs. n. 50 del 2016.
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili
dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
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ART. 41

NOTA CONCLUSIVA

Nel caso di note contraddittorie nel presente capitolato vale l’interpretazione più favorevole al
Committente.
Il progetto va considerato nella sua interezza e precisamente composto da tutti i disegni
architettonici, civili, strutturali ed impiantistici; dal capitolato speciale d’appalto incluse le
specifiche tecniche, dalla relazione generale e tutte le relazioni specialistiche, e dall’elenco
prezzi.
Nel caso di contraddizioni i disegni avranno priorità su qualunque altro documento ed
elaborato. Se la contraddizione non può essere chiarita dai disegni le prescrizioni delle
specifiche tecniche prevarranno sugli altri documenti ed elaborati.
ART. 42

SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE - NORME DI VALUTAZIONE

L’appalto delle opere viene affidato parte “a corpo” e parte “a misura”.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche dei materiali si rimanda alla parte seconda del
presente Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare al Tomo di riferimento della specifica
lavorazione.
Nella parte seconda sono anche riportate le norme di misurazione necessarie per la redazione
di eventuali computi metrici estimativi relativi a varianti preventivamente autorizzate dalla
Stazione Appaltante.
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ALLEGATO A:
TABELLE DI PERCENTUALIZZAZIONE PER EMISSIONE STATI DI AVANZAMENTO LAVORI
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Tabella di percentualizzazione

Importo Lavori
275 268,62

Importo sicurezza
8 328,36

Importo Complessivo
283 596,98

Incidenza %
9,231-(100,000)

LAVORIACORPO

2 706 691,61

81 893,29

2 788 584,90

90,769-(100,000)

C:001

LOTTOG:PROLUGAMENTOVIAFRATELLIMAGNONE

2 706 691,61

81 885,17

2 788 576,78

90,769-(100,000)

C:001.001

CS-Corpostradale

188 315,67

5 697,50

194 013,17

6,315-(6,957)

C:001.001.001
C:001.001.002
C:001.001.003
C:001.001.004
C:001.001.005
C:001.001.006
C:001.001.007
C:001.001.009

CS.01-ScoticoeBonifica
CS.02-MovimentidiTerra
CS.03-Demolizioni
CS.04-idraulicadilinea
CS.05-SovrastrutturaStradale
CS.06-OpereaverdeeFinitura
CS.07-Sicurezzaesegnaletica
CS.09-Barrieredisicurezza

2 211,12
15 903,14
1 862,93
86 790,30
50 307,42
15 762,61
10 779,22
4 698,93

66,76
480,88
55,94
2 626,35
1 522,04
477,27
325,70
142,55

2 277,88
16 384,02
1 918,87
89 416,65
51 829,46
16 239,88
11 104,92
4 841,48

0,074-(0,082)
0,533-(0,588)
0,062-(0,069)
2,911-(3,207)
1,687-(1,859)
0,529-(0,582)
0,361-(0,398)
0,158-(0,174)

C:001.002

OS.01-OperadisostegnosuAsse1

358 203,34

10 835,62

369 038,96

12,012-(13,234)

C:001.002.010
C:001.002.012
C:001.002.013
C:001.002.014

OS.01-Movimentiditerra
OS.03-Fondazioni
OS.04-Elevazioni
OS.05-Finiture

9 370,00
215 966,13
118 504,25
14 362,96

283,30
6 533,85
3 585,41
434,87

9 653,30
222 499,98
122 089,66
14 797,83

0,314-(0,346)
7,242-(7,979)
3,974-(4,378)
0,482-(0,531)

C:001.003

OS.02-OperadisostegnoconpalisuAsse1

621 367,10

18 793,17

640 160,27

20,838-(22,957)

M

LAVORIAMISURA

C
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Tabella di percentualizzazione

Importo Lavori
6 680,83
400 319,28
144 170,92
59 224,79
10 971,28

Importo sicurezza
202,10
12 112,26
4 362,22
1 791,80
332,02

Importo Complessivo
6 882,93
412 431,54
148 533,14
61 016,59
11 303,30

Incidenza %
0,224-(0,247)
13,425-(14,790)
4,835-(5,326)
1,986-(2,188)
0,368-(0,405)

OS.03-Operadisostegno"B"suAsse1
OS.01-Movimentiditerra
OS.03-Fondazioni
OS.04-Elevazioni
OS.05-Finiture

53 688,84
2 121,92
27 521,36
17 439,01
6 606,55

1 623,99
64,06
832,75
527,80
200,29

55 312,83
2 185,98
28 354,11
17 966,81
6 806,84

1,800-(1,984)
0,071-(0,078)
0,923-(1,017)
0,585-(0,644)
0,222-(0,244)

C:001.005

OS.04-OperadisostegnoconbarrierasuAsse5

25 596,28

774,10

26 370,38

0,858-(0,946)

C:001.005.010
C:001.005.012
C:001.005.013
C:001.005.014

OS.01-Movimentiditerra
OS.03-Fondazioni
OS.04-Elevazioni
OS.05-Finiture

1 324,54
10 612,32
7 551,40
6 108,02

39,70
321,19
228,26
184,95

1 364,24
10 933,51
7 779,66
6 292,97

0,044-(0,049)
0,356-(0,392)
0,253-(0,279)
0,205-(0,226)

C:001.006

VI-Viadotto

1 426 953,80

43 173,77

1 470 127,57

47,853-(52,719)

C:001.006.016
C:001.006.017
C:001.006.018
C:001.006.019
C:001.006.020
C:001.006.021
C:001.006.022

VI.02-Sottofondazioni
VI.03-Fondazioni
VI.04-Pile
VI.05-Pulvini
VI.06-Spalle
VI.07-ApparecchidiAppoggioeGiunti
VI.08-Impalcato

396 024,71
206 629,20
39 555,34
5 252,06
137 266,64
74 574,92
538 701,08

11 982,34
6 251,46
1 196,34
158,79
4 152,90
2 256,44
16 298,54

408 007,05
212 880,66
40 751,68
5 410,85
141 419,54
76 831,36
554 999,62

13,281-(14,631)
6,929-(7,634)
1,326-(1,461)
0,176-(0,194)
4,603-(5,071)
2,501-(2,755)
18,065-(19,903)

C:001.003.010
C:001.003.011
C:001.003.012
C:001.003.013
C:001.003.014

OS.01-Movimentiditerra
OS.02-Sottofondazioni
OS.03-Fondazioni
OS.04-Elevazioni
OS.05-Finiture

C:001.004
C:001.004.010
C:001.004.012
C:001.004.013
C:001.004.014
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Tabella di percentualizzazione

Importo Lavori
9 076,32
15 212,68
4 660,85

Importo sicurezza
274,27
460,13
140,75

Importo Complessivo
9 350,59
15 672,81
4 801,60

Incidenza %
0,304-(0,335)
0,510-(0,562)
0,156-(0,172)

IM-Impianti

32 566,58

985,22

33 551,80

1,092-(1,203)

IE.01-QuadroElettrico
IE.02-Illuminazione
IE.03-CavieCavidotti

1 752,53
18 531,08
12 282,97

53,23
560,28
371,71

1 805,76
19 091,36
12 654,68

0,059-(0,065)
0,621-(0,685)
0,412-(0,454)

2 981 960,23

90 221,65

3 072 181,88

100

C:001.006.023
C:001.006.024
C:001.006.028

VI.09-SovrastrutturaStradale
VI.10-OperediCompletamentoeFinitura
VI.14-Impermeabilizzazioni

C:001.007

C:001.007.030
C:001.007.031
C:001.007.032

TOTALE
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1. PREMESSA
La presente relazione rappresenta l’elaborato “Capitolato Speciale d’Appalto – Norme tecniche” del
progetto esecutivo del “Lotto G - Prolungamento di Via Fratelli Magnone – Salerno”, ai sensi dell’art. 8
dell’allegato XXI del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
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2. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
2.1 Generalità
I materiali da impiegare per i lavori di cui all’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente Direttiva 89/106/CE e IL D.M.
14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione dei Lavori.
I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa Appaltatrice riterrà di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
l’Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stessa Impresa.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati.
Il materiale ed i prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- qualificati sotto la responsabilità del produttore;
- accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione,
nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
In particolare per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:
A. Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibili una norma europea armonizzata
(Marcatura CE);
B. Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibili una norma europea armonizzata;
C. Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non ricadenti nelle tipologie A e B. Dalla
Normativa (NTC 2008 cap. 11 par. 11.1).
Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione,
accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il
Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero
allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori
verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previste nella detta documentazione.
Per ogni prodotto non recante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del
regime di validità dell'Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego
(Caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

2.2 Acqua
Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o
comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle
Gruppo di Progettazione
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norme tecniche emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

2.3 Leganti idraulici
Dovranno corrispondere, come richiamato dal D.M. 14 gennaio 2008 (S.O. alla G.U. n° 29 del 04/02/2008).
I leganti idraulici si distinguono in:
1) Cementi. Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da:
- D.M. 14 gennaio 2008 (S.O. alla G.U. n° 29 del 04/02/2008).
2) Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all'art. 1 lettera D e E della Legge 595/1965). Dovranno
rispondere alle caratteristiche tecniche dettate dal D.M. 31.8.1972 che approva le “Norme sui requisiti di
accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” (G.U. n. 287 del
6.11.1972).

2.4 Calci aeree - pozzolane
Dovranno corrispondere alla norma UNI EN 459-1.

2.5 Ghiaie - ghiaietti - pietrischi - pietrischetti - sabbie per strutture in muratura ed in conglomerati

cementizi
Dovranno corrispondere ai requisiti definiti dalla norma UNI EN 12620 norme tecniche alle quali devono
uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica.
Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la struttura a
cui il calcestruzzo è destinato; di norma però non si dovrà superare la larghezza di cm 5 (per larghezza
s'intende la dimensione dell'inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di fondazione;
di cm 4 se si tratta di getti per volti, per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di
scarpate o simili; di cm 3,2 se si tratta di cementi armati; e di cm 2,5 se si tratta di cappe o di getti di
limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc).
Per le caratteristiche di forma valgono i riferimenti alla norma sopra citata e le prescrizioni riportate nello
specifico articolo riguardante i conglomerati cementizi. E dovranno in ogni caso essere non gelivi.

2.6 Pietrischi - pietrischetti - graniglie - sabbie - additivi da impiegare per pavimentazioni
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti alla norma UNI EN 13043 ed essere
rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

2.7 Ghiaie - ghiaietti per pavimentazioni
Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti di cui alla norma UNI EN 13043.
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e
particolarmente esenti da materie eterogenee non presentare perdite di peso, per decantazione in acqua,
superiori al 2%.

2.8 Argilla espansa
Il materiale sarà conforme alla uni EN 14063-1.

2.9 Manufatti di cemento
I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con dimensioni uniformi,
dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto impasto e
lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature alle
due estremità per consentire una sicura connessione. Saranno conformi alle norme del mandato M 100 per
quanto di pertinenza.
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2.10 Materiali ferrosi
Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
In particolare essi si distinguono in:
- acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica: dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche
emanate con D.M. 14 gennaio 2008 in applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p.; dovrà essere del tipo laminato a
freddo, di qualità extra dolce ed avrà spessore di 2/10 di mm;
- acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere: dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche
emanate con D.M. 14 gennaio 2008 in applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- bulloni normali saranno conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI 5727-65 e UNI 5593;
quelli ad alta resistenza devono appartenere alle classi delle norme UNI 3740-65;
- tubi d’acciaio senza saldatura, per costruzioni meccaniche, dovranno soddisfare la norma UNI 7729 ed
appartenere al tipo S355.

2.11 Acciaio inossidabile
Dovrà presentare elevata resistenza alla corrosione ed al calore e rispondere, per composizione chimica,
caratteristiche e prescrizioni generali, alla norma UNI 6900-71.
Le lamiere d’acciaio inox saranno laminate a freddo a norma UNI 8317.
La designazione degli acciai è fatta per composizione chimica, dove «x» sta per «acciaio legato», il primo
numero indica la percentuale di carbonio moltiplicato per 100 ed i numeri finali indicano i tenori degli
elementi di lega in %. Oltre alla classificazione UNI sarà abitualmente usata anche la classificazione AISI
(American Iron and Steel Institute).

2.12 Acciaio zincato
Si intendono realizzati in acciaio zincato i profilati, le lamiere e i tubi d’acciaio, di qualsiasi sezione, spessore
o diametro, tanto in elementi singoli quanto assemblati in strutture composte, dovranno essere zincati per
immersione in zinco fuso, nel rispetto delle prescrizioni della norma d’unificazione Progetto SS UNI E
14.07.000 (rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - rivestimenti di zinco ottenuti per immersione
su oggetti diversi, fabbricati in materiale ferroso).
Per tutti i manufatti in lamiera zincata quali coperture, condotti, canali di gronda, converse, scossaline,
compluvi, infissi, serrande, serbatoi per acqua e simili, se non altrimenti disposto dovranno essere
impiegate lamiere zincate secondo il procedimento Sendzimir.
Lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi al metro quadrato, presente
complessivamente su ciascuna faccia della lamiera, se non diversamente specificato, non dovrà essere
inferiore a:
- 190 g/m² per zincatura normale;
- 300 g/m² per zincatura pesante.

2.13 Tubazioni in pvc
Le tubazioni in cloruro di polivinile rigido serie pesante, dei tipi 302, 303/1 e 303/2, secondo le vigenti
Norme UNI, con giunti a bicchiere saranno muniti di guarnizione di gomma.
Ogni tubo dovrà portare impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo del produttore, il
diametro nominale, l'indicazione del tipo; dovrà essere munito inoltre del marchio di conformità alle
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Norme UNI rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici.

2.14 Bitumi - emulsioni bituminose
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione dei bitumi per usi
stradali - Caratteristiche per l'accettazione”, Ed. maggio 1978; “Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali”, Fascicolo n. 3, Ed. 1958; “Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali
(Campionatura dei bitumi)”, Ed. 1980.

2.15 Bitumi liquidi o flussati
Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle “Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali”,
Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del C.N.R.

2.16 Teli di “geotessile”
Il telo “geotessile” avrà le seguenti caratteristiche:
- composizione: sarà costituito da polipropilene o poliestere senza l'impiego di collanti e potrà essere
realizzato con le seguenti caratteristiche costruttive:
1. con fibre a filo continuo;
2. con fibre intrecciate con il sistema della tessitura industriale a "trama ed ordito";
3. con fibre di adeguata lunghezza intrecciate mediante agugliatura meccanica.
Il telo “geotessile” dovrà altresì avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:
- coefficiente di permeabilità: per filtrazioni trasversali, compreso fra 10-3 e 10-1 cm/sec (tali valori saranno
misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito);
- resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm di larghezza non inferiore a 600 N/5 cm 1, con
allungamento a rottura compreso fra il 10% e l'85%. Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere
anche funzione di supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, la D.L. potrà richiedere che la
resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 1200 N/5cm o a 1500 N/5cm, fermi restando gli
altri requisiti.
I geotessili dovranno: non avere superficie liscia, essere imputrescibili ed atossici, resistenti ai raggi
ultravioletti, ai solventi, alle reazioni chimiche che si producono nel terreno, alle cementazioni naturali,
all'azione di microrganismi, essere antinquinanti ed isotropi.
Dovranno essere forniti in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione alle modalità di impiego.
Per la determinazione del peso e dello spessore del “geotessile” occorre effettuare le prove di laboratorio
secondo le norme UNI EN 13249-13251-13256.

2.17 Materiali per opere in verde
- Terra: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione delle banchine
laterali, dovrà essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scortico di aree a destinazione agraria da
prelevarsi fino alla profondità massima di m. 1,00. Dovrà essere a reazione neutra, sufficientemente dotato
di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura
erbacea o arbustiva permanente; esso dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.
- Concimi: i concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota
sul mercato nazionale; avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica.
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3. CONTABILIZZAZIONE E MISURAZIONE
Resta stabilito che, per i lavori compensati sia a corpo che a misura, l'Appaltatore ha l'onere contrattuale di
predisporre in dettaglio, e di sottoporre alla Direzione Lavori per il necessario controllo, tutti i disegni
contabili delle lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti ecc.) delle quantità, parziali e totali,
nonché della computazione delle relative quantità di ogni singola categoria di lavoro.
Si precisa che:
I lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a numero, o a peso, così
come rilevate dalla D.L. in contraddittorio con l'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori.
I lavori da compensare "a corpo" saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure geometriche, o a
peso, o a numero, rilevate dalla D.L. in contraddittorio con l'Appaltatore, e confrontate con le quantità
rilevabili dagli elaborati di progetto.
Per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per l'emissione delle relative rate d'acconto il
corrispettivo da accreditare nei S.A.L. è la parte percentuale del totale del prezzo a corpo risultante da tale
preventivo controllo, effettuato a misura, oltre le prescritte trattenute di Legge e le eventuali risultanze
negative (detrazioni) scaturite a seguito del Collaudo in corso d'opera.
A completamento avvenuto di tutte le opere a corpo, risultante da apposito Verbale di constatazione
redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, la D.L. provvederà, con le modalità suddette, al pagamento del
residuo, deducendo le prescritte trattenute di Legge e le eventuali risultanze negative scaturite dalle
operazioni e dalle verifiche effettuate dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera.
Se negli scavi si superano i limiti assegnati dal progetto, non si terrà conto del maggior lavoro eseguito e
l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, ripristinare i volumi scavati in più, utilizzando materiali idonei.

3.1

Scavi di sbancamento

Comprendono:
apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
apertura di gallerie in artificiale;
formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
impianto di opere d'arte;
regolarizzazione o approfondimento di alvei in magra;
essi sono eseguiti anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,
compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i
trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua, escluso l'onere di
sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della
riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato, compresi il carico e l'allontanamento del materiale di risulta.
La misurazione degli Scavi di Sbancamento e dei Rilevati sarà effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate. All’atto della consegna dei lavori l’Impresa eseguirà, in contraddittorio con la D.L., il controllo
delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra le sezioni stesse, distanze misurate
sull’asse di progetto.
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In base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opera finita od a parti di essa purché finite, con riferimento
alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sarà determinato il volume degli scavi e dei rilevati
eseguiti.
Resta inteso che, sia in trincea sia in rilevato, la sagoma rossa delimitante le aree di scavo o di riporto è
quella che segue il piano di banchina, il fondo cassonetto sia della banchina di sosta che della carreggiata e
del piazzale, come risulta dalla sezione tipo.
Unità di misura MC

3.2

Preparazione piano di posa dei rilevati

Preparazione Piano di posa dei Rilevati compreso lo scavo di scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego
delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo
impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni
onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito e/o dagli scavi.
La misurazione verrà effettuata, calcolando l’impronta geometrica effettiva del rilevato sul terreno.
Unità di misura MQ

3.3

Realizzazione Rilevati Stradali

Sistemazione in Rilevato o in Riempimento utilizzando materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, realizzata secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche;
Comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata, secondo il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilievi eseguiti,
prima e dopo i relativi lavori.
Unità di misura MC

3.4

Fornitura e stesa di teli di Geotessile

Fornitura e stesa di geotessile a marchiatura CE con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzata e muri verdi),
mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
La misurazione verrà effettuata calcolando con metodo geometrico, l’effettiva superficie del materiale
posto in opera.
Unità di misura MQ

3.5

Demolizione di sovrastruttura stradale

Demolizione di Sovrastruttura Stradale comprese le pavimentazioni, da eseguirsi anche in presenza di
traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le
fondazioni e sottofondazioni.
La misurazione verrà computata misurando geometricamente lo spessore del materiale da rimuovere
misurato per la superficie interessata alla demolizione.
Unità di misura MC
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3.6

Pali

La lunghezza per tutti i pali costruiti in opera, compresi i pali trivellati, sarà quella determinata dalla quota
di posa del plinto (riportata in prossimità dell’opera con apposita modina esterna riferita ad opportuni
capisaldi topografici) alla quota di fondo palo (ricavata con la classica strumentazione topografica).
La lunghezza dei pali dovrà essere accertata in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore con
stesura di apposito verbale di misurazione al termine della fase di perforazione.
Qualora dovessero riscontrarsi lunghezze superiori rispetto a quelle previste in progetto e non autorizzate
dal D.L., la parte di palo eccedente non verrà riconosciuta all’appaltatore. Qualora dovessero riscontrarsi
lunghezze inferiori rispetto a quelle di progetto, il Direttore dei lavori, una volta accertato che la minore
quantità eseguita non pregiudica l’accettabilità dell’opera, effettuerà la detrazione contabile delle quantità
non realizzate.
Nei relativi prezzi di Elenco si intendono compresi e compensati:
l'infissione del tuboforma, la fornitura del calcestruzzo, il suo getto e costipamento con mezzi idonei, la
formazione di eventuali bulbi di base ed espansioni laterali, il ritiro graduale del tuboforma, gli esaurimenti
d'acqua, l'eventuale impiego di scalpello, la rasatura e la sistemazione delle teste per l’ammorsamento nei
plinti/cordoli/ecc, l'eventuale foratura a vuoto del terreno, la posa in opera, ove occorre, di un'idonea
controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, le prove di carico che
saranno ordinate dalla Direzione dei Lavori con le modalità e gli oneri previsti dal seguente capitolato;
esclusa l'eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica che verrà compensata con il relativo
prezzo di Elenco.

3.7

Opere in carpenteria metallica

Per la misurazione di quanto realizzato, oltre a fare riferimento a quanto descritto nelle relative voci di
Elenco Prezzi, si fa presente che i manufatti d’acciaio, di qualsiasi genere e per ogni utilizzo, composti da
lamiere, lamiere ondulate, profilati, tubi, barre, getti di fusione, ecc., saranno contabilizzati a corpo
secondo i relativi articoli d’Elenco Prezzi e misurati in base al loro peso. Potranno essere effettuate delle
verifiche a campione, mediante pesature in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa, con stesura
d’apposito verbale controfirmato dalle parti.
Ogni operazione di pesatura dovrà riferirsi a parti di uno stesso manufatto. E’ pertanto esclusa la pesatura
cumulativa d’elementi appartenenti a manufatti diversi, anche quando si tratta di controventi, piastre,
bullonerie, rosette, ecc..
I relativi articoli d’Elenco Prezzi comprendono: la fornitura di tutti i materiali; la lavorazione secondo i
disegni costruttivi; la posa ed il fissaggio in opera.
Si intendono comunque compresi nei relativi articoli di Elenco Prezzi gli oneri per le lavorazioni quali, le
forature, le saldature, le bullonerie, le piastre, i relativi sfridi.
Infine potrà essere valutata la quantità attraverso lo sviluppo geometrico dei vari elementi che
compongono la struttura, suddivisi per tipologia di profilato, dimensione, spessore nel caso di lamiere,
moltiplicati per il peso unitario determinato in base alle dimensioni ed al peso specifico di 7,85 Kg/dmc
indicato nel D.M. 14 gennaio 2008.

3.8

Elementi prefabbricati

I manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso saranno
contabilizzate secondo la relativa voce dell’Elenco Prezzi.
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L'armatura di sostegno di casseforme per getti in opera, a qualsiasi altezza, di solette su travi varate in c.a.,
c.a.p. o acciaio, anche per le parti a sbalzo, sarà computata in base alla superficie determinata misurando in
larghezza, normalmente all'asse delle travi, la distanza tra i bordi delle travi o tra il bordo della trave ed il
filo esterno dello sbalzo ed in lunghezza la distanza fra le testate della soletta misurata parallelamente
all'asse delle travi. L'articolo di cui sopra comprende anche l'onere per la fornitura e messa in opera
dell'armatura di sostegno delle casseforme per il getto dei traversi.
L'armatura di sostegno per le dalle impiegate come casseforme a perdere sarà contabilizzata con l'articolo
dell'Elenco prezzi relativo alle armature di sostegno di casseforme per getto in opera di solette e traversi su
travi varate.

3.9

Pavimentazioni stradali

Tutte le lavorazioni verranno valutate in base alla superficie ordinata, secondo le larghezze e con gli
spessori finiti prescritti.
Nei relativi prezzi sono compresi tutti gli oneri per le forniture degli inerti e del legante secondo le formule
accettate e/o prescritte dalla Direzione Lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei
macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la
manodopera, l'attrezzatura e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
In particolare si intendono compensati con i relativi prezzi anche tutti gli oneri relativi alla stesa a mano dei
conglomerati nelle zone inaccessibili alle macchine, quali ad esempio quelle tra le barriere di sicurezza.
La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di tollerare localmente, ed in via del tutto
eccezionale, valori degli indicatori di controllo dei requisiti prestazionali difformi rispetto ai valori stabiliti.
Nel caso di esecuzione di ricariche su avvallamenti del piano viabile, e di stesa di microtappeti per la
risagomatura di ormaie, le quantità di conglomerato impiegato verranno contabilizzate a volume
compattato.
Si stabilisce che i conglomerati bituminosi e in genere i materiali legati a bitume e cemento (schiumati)
dovranno essere approvvigionati da impianti ubicati di norma a distanza non superiore ai 70 km dai luoghi
di impiego.

3.10 Apparecchi di appoggio
Saranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco prezzi, che comprendono oltre alle forniture e
lavorazioni ivi richiamate, tutti gli oneri e le prescrizioni delle presenti Norme.
L’unità di misura delle lavorazioni sarà riferita al numero di elementi posti in opera o in alternativa al
volume degli elementi stessi misurato in dm3

3.11 Giunti di espansione
Saranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco prezzi, che comprendono oltre alle forniture e
lavorazioni ivi richiamate, tutti gli oneri e le prescrizioni delle presenti Norme.
L’unità di misura delle lavorazioni sarà riferita al ml di elementi posti in opera.

3.12 Impermeabilizzazione impalcati
Le impermeabilizzazioni di impalcati saranno computate per la loro superficie effettiva, che dovrà essere
conforme alle previsioni di progetto.
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3.13 Sistemi Di Raccolta Acqua Di Piattaforma
Saranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco prezzi, che comprendono oltre alle forniture e
lavorazioni ivi richiamate, tutti gli oneri e le prescrizioni delle presenti Norme.

3.14 Conglomerati cementizi
I conglomerati cementizi, sia di fondazione che di elevazione, armati o semplici, normali o precompressi,
saranno computati a volume, con metodi geometrici, secondo i corrispondenti tipi e classi, in base alle
prescrizioni di cui alle presenti Norme Tecniche.
Le misurazioni di controllo, che saranno effettuate sul vivo (dedotti i vani o i materiali di diversa natura
presenti nei suddetti conglomerati, dovranno essere contabilizzati con i relativi articoli di cui all’Elenco
Prezzi.
In ogni caso, non saranno dedotti:
•

i volumi del ferro di armatura;

•

i volumi dei cavi per la precompressione;

•
i vani di volume minore o uguale a 0,20 m3 ciascuno, intendendosi compreso l’eventuale maggiore
magistero richiesto, anche per la formazione di feritoie regolari e disposte regolarmente
Si specifica, inoltre, che gli articoli di Elenco Prezzi comprendono tutti gli oneri descritti nelle presenti
Norme Tecniche, con particolare riferimento a:
•
la fornitura a piè d’opera di tutti i materiali occorrenti (aggregati, acqua, aggiunte minerali, additivi,
acceleranti, ritardanti, leganti, ecc.;
•

la mano d’opera;

•

i ponteggi e le impalcature;

•

le attrezzature ed i macchinari per la confezione;

•

la sistemazione delle carpenterie e delle armature metalliche;

•
l’esecuzione dei getti da realizzare senza soluzione di continuità, in modo da evitare ogni ripresa,
impiegando anche manodopera su più turni ed in giornate festive (ove necessario);
•

l’eventuale esaurimento dell’acqua nei casseri;

•

la vibrazione;

•

la predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature, ecc.;

•
il taglio di filo, chiodi, reggette con funzione di legatura di collegamento dei casseri con la sigillatura
degli incavi e la regolarizzazione delle superfici nel getto;
•
la necessità di coordinare le attività, qualora l’Appaltatore dovesse affidare i lavori di protezione
superficiale dei conglomerati cementizi a ditte specializzate;
•
le prove ed i controlli, con la frequenza indicata nelle presenti Norme Tecniche, ovvero prescritta
dalla Direzione Lavori e, infine, quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
Non sono compresi negli articoli di cui sopra gli oneri per:
•

le casseforme, salvo quanto diversamente specificato nelle voci di elenco Prezzi;

•

le centinature e le armature di sostegno delle casseforme, salvo quelle per getti di luce retta
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inferiore a quanto indicato nei relativi articoli di elenco Prezzi.
I suddetti articoli verranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco Prezzi.
Si prevede, inoltre, che nel caso di sospensione dei getti per effetto di un abbassamento della temperatura
atmosferica ordinata dalla Direzione Lavori, l’Impresa non avrà diritto ad alcun risarcimento, come pure
non potrà richiedere alcun compenso per particolari accorgimenti da adottarsi nel caso di esecuzione dei
getti a basse temperature.

3.15 Casseforme
Le casseforme saranno contabilizzate a parte, solo per quanto sia esplicitamente indicato negli articoli di
Elenco Prezzi; i suddetti articoli comprendono tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni relative a materiali,
mano d’opera, noli, armo, disarmo, sfrido, trasporti, disarmanti, ecc.
In particolare, le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del
conglomerato cementizio, ad opera finita.
Le armature di sostegno verranno contabilizzate a parte, solo per quanto sia esplicitamente indicato negli
articoli di Elenco Prezzi, che comprendono tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni relative a materiali,
mano d’opera, noli, armo, disarmo, sfrido, trasporti, disarmanti, ecc., necessari per la loro esecuzione.

3.16 Acciaio per c.a. e c.a.p.
L’acciaio in barre per armatura di conglomerati cementizi normali sarà computato in base al peso teorico
dei vari diametri nominali indicati nei progetti esecutivi, trascurando le quantità superiori alle indicazioni di
progetto, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste o non
necessarie, intendendosi come tali anche quelle che collegano barre di lunghezza inferiore a quella
commerciale.
Il peso degli acciai sarà determinato con metodo analitico, misurando lo sviluppo teorico di progetto di ogni
barra e moltiplicando per la corrispondente massa lineare nominale di progetto.
Relativamente al peso di trefoli o trecce di acciaio per le strutture in conglomerato cementizio
precompresso, questo sarà determinato moltiplicando il loro sviluppo teorico (compreso tra le facce
esterne degli apparecchi di appoggio) per il peso dell’unità di misura determinato mediante pesatura.
Il peso dell’acciaio in barre per calcestruzzi precompressi sarà determinato moltiplicando lo sviluppo
teorico di progetto delle barre (compreso tra le facce esterne degli apparecchi di ancoraggio) per il peso
unitario della barra, calcolato in funzione del diametro nominale e della massa volumica dell’acciaio, pari a
7,85 kg/dm3.
Per quanto concerne, infine, il peso dell’acciaio per le strutture in conglomerato cementizio armato
precompresso sia con il sistema a fili aderenti che con il sistema a cavi scorrevoli, questo sarà determinato
moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dei cavi (compreso tra le facce esterne degli apparecchi di
bloccaggio) per il numero dei fili ovvero dei fili componenti il cavo per il peso unitario dei fili stessi,
calcolato in funzione del diametro nominale e della massa volumica dell’acciaio, pari a 7,85 kg/dm3.
Si evidenzia, inoltre, come l’articolo di Elenco Prezzi dell’acciaio per strutture in conglomerato cementizio
armato precompresso comprenda la fornitura dell’acciaio, nonché la fornitura e la posa in opera dei
materiali e dispositivi necessari alla realizzazione dei diversi tipi di sistemi di precompressione sopra citati,
nonché tutti gli oneri necessari per dare l’acciaio in opera in perfetta regola d’arte.

3.17 Canalette ad embrice
Le canalette ad embrice verranno computate misurando l’effettivo sviluppo lungo il loro asse, senza tener
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conto della sovrapposizione tra gli elementi secondo il relativo articolo di Elenco Prezzi che comprende
anche lo scavo, il costipamento del terreno d’appoggio ed il bloccaggio con tondini infissi in terra.

3.18 Rivestimento di cunette e fossi di guardia
Il rivestimento delle cunette e dei fossi di guardia verrà computati secondo i relativi articoli di Elenco Prezzi.

3.19 Manufatti tubolari per tombini e sottopassi
I manufatti tubolari per tombini e sottopassi in lamiera d’acciaio ondulata e zincata saranno computati in
base al loro peso determinato prima della posa in opera mediante pesatura, secondo come disposto nel
presente Capitolato. Per altre tipologie di manufatti gli stessi verranno computati secondo i relativi articoli
di Elenco Prezzi.

3.20 Segnaletica orizzontale
Le quantità dei lavori e delle forniture saranno determinate con metodi geometrici, a numero od a peso, in
relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.
In particolare:
•
la valutazione delle strisce longitudinali sarà effettuata a metro lineare in base allo sviluppo
effettivo secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco.
•
La valutazione delle zebrature, linee di arresto e simili sarà effettuata a metro quadrato in base allo
sviluppo effettivo della superficie verniciata e secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco.
•
La valutazione delle scritte a terra sarà effettuata a metro quadrato in base alla superficie, vuoto
per pieno, del parallelogramma che circoscrive ciascuna lettera.

3.21 Segnaletica verticale
La valutazione della segnaletica verticale sarà effettuata a numero o superficie secondo quanto indicato nei
singoli articoli d’elenco.
La valutazione dei sostegni sarà effettuata a numero, a metro lineare od a peso secondo quanto indicato
nei singoli articoli di elenco.
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4. MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Il presente Capitolo contiene le prescrizioni, gli oneri di carattere generale, ed i controlli da eseguire, relativi
alle lavorazioni di movimento terra e di demolizione inerenti il corpo stradale, con particolare riferimento a:
- Scavi;
- Rilevati;
- Cunette, fossi di guardia, inalveazioni, ecc.;
- Riempimenti e rinterri;
- Demolizioni di pavimentazioni stradali, fabbricati, murature di qualsiasi genere.
Non sono comprese nella presente sezione, in quanto inserite nei corrispondenti capitoli, le lavorazioni
afferenti agli scavi di fondazione delle opere d’arte e delle gallerie, né alle opere minori di consolidamento,
reti e protezioni.
Tutte le attività descritte, con particolare riferimento alla definizione delle quantità di scavo, alla stima,
all’interno di queste, delle aliquote riutilizzabili nell’ambito dei lavori, al fabbisogno di materie per la
formazione dei rilevati e, infine, delle rimanenti quantità di scarto, da conferire in idonei siti di deposito
definitivo, sono definite nell’ambito degli elaborati progettuali.
Con riferimento alle demolizioni, le attività da eseguirsi dovranno essere descritte nel “Piano della
demolizione” da redigere a cura dell’impresa appaltatrice.
SCAVI

4.1

4.1.1 Scotico
Lo scotico consiste, negli scavi in trincea, nella rimozione ed asportazione del suolo, del terreno vegetale di
qualsiasi consistenza e con qualunque contenuto d'acqua, nella rimozione ed asportazione di erba, radici,
cespugli, piante e alberi, da effettuarsi preventivamente a tutte le lavorazioni di scavo, avendo cura di
rimuovere completamente tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, alterando il meno possibile la
consistenza originaria del terreno in sito.
Il materiale vegetale scavato, se ritenuto idoneo dalla D.L., previo ordine di servizio, potrà essere
accantonato per essere successivamente utilizzato per il rivestimento delle scarpate; altrimenti esso dovrà
essere trasportato a discarica. Rimane comunque categoricamente vietata la posa in opera di tale materiale
per la costruzione dei rilevati.
Lo scotico, laddove realizzato propedeuticamente alla preparazione del piano di posa di rilevati prevede,
oltre alle operazioni sopra descritte, il costipamento del fondo scavo ed il riempimento con materiali
idonei. Tali operazioni vengono dettagliatamente descritte al successivo paragrafo Rilevati”.
La larghezza dello scotico ha l’estensione dell’intera area di appoggio e potrà essere continua od
opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni previste nel Progetto Esecutivo, o impartite
dalla D.L., in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scotico è stabilito fino alla profondità di cm 20
al di sotto del piano campagna.

4.1.2 Scavi di sbancamento
Descrizione
Riguardano gli scavi inerenti il corpo stradale e comprendono i movimenti terra di grande entità, eseguiti
generalmente all’aperto, senza particolari limitazioni sia fuori che in acqua, ovvero gli scavi non chiusi ed
occorrenti per:
-

apertura della sede stradale;
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- apertura dei piazzali e delle opere accessorie;
- gradonature di ancoraggio dei rilevati su pendenze superiori al 20%;
- bonifica del piano di posa dei rilevati;
- spianamento del terreno;
- taglio delle scarpate di trincee o rilevati;
- formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di canali.
Modalità esecutive
Gli scavi potranno essere eseguiti a mano, con mezzi meccanici e, ove previsto, con l'impiego di esplosivi o,
laddove previsto in progetto al fine di contenere il disturbo da vibrazioni, di materiali espansivi.
Nell’esecuzione dei lavori di scavo l’Impresa dovrà scrupolosamente rispettare le prescrizioni di seguito
elencate, assumendosene l’onere:
-

Profilare le scarpate, rifinire il fondo e le pareti degli scavi secondo le indicazioni ed i disegni di
Progetto Esecutivo. Qualora il fondo degli scavi risultasse smosso, l’Impresa provvederà a
compattarlo fino ad ottenere una compattazione pari al 95% della massima massa volumica del
secco ottenibile in laboratorio (Prova di compattazione AASHO modificata) (UNI EN 13286).

-

Eseguire, ove previsto dai documenti di progetto e/o richiesto dalla D.L., scavi campione con
prelievo di saggi e/o effettuazione di prove ed analisi per la definizione delle caratteristiche
geotecniche.

-

Recintare e apporre sistemi di segnaletica, diurna e notturna, intorno alle aree di scavo.

-

Provvedere, a proprie cure, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate, sbatacchiature,
puntellamenti, armature a cassa chiusa, etc.), al contenimento delle pareti degli scavi, in accordo
con quanto prescritto dai documenti di progetto, ed in conformità alle norme di sicurezza e
compensate con i prezzi relativi (sicurezza).

-

Adottare tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, ecc.) ad evitare il danneggiamento di
manufatti e reti interrate di qualsiasi natura, inclusa, ove necessario, la temporanea deviazione ed il
tempestivo ripristino delle opere danneggiate o provvisoriamente deviate.

-

Segnalare l'avvenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte della D.L., prima di
procedere a fasi di lavoro successive o ricoprimenti. In caso d’inosservanza a tale norma la D.L.
potrà richiedere all’Impresa di rimettere a nudo le parti occultate, senza che questa abbia diritto al
riconoscimento di alcun maggior onere o compenso.

-

Nel caso di impiego di esplosivi, saranno a carico dell’Impresa:

-

il rispetto delle Leggi e normative vigenti, la richiesta e l'ottenimento dei permessi delle competenti
Autorità;

-

la fornitura di polvere, micce, detonatori, tutto il materiale protettivo occorrente per il brillamento
delle mine, compresa l'esecuzione di fori, fornelli, etc;

-

mezzi, materiali e personale qualificato occorrente, per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle
norme di sicurezza vigenti;

-

il coordinamento nei tempi di esecuzione, in accordo al programma di costruzione e nel rispetto dei
vincoli e delle soggezioni derivanti dalle altre attività in corso e dalle situazioni locali;
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-

il monitoraggio vibrazionale ed acustico, finalizzato a non recare disturbo alle aree circostanti,
secondo norma DIN 4150-3, effettuato a cura ed oneri dell’impresa.

I materiali provenienti dagli scavi, in relazione alle loro caratteristiche geotecniche, dovranno essere
preferibilmente reimpiegati nella formazione dei rilevati o di altre opere in terra nell’ambito del medesimo
cantiere. L’aliquota di riutilizzo, per ciascun tratto in scavo individuato e per ogni formazione geologica
interessata, verrà puntualmente accertata e verificata nel corso dei lavori, sulla base dell’esito di prove di
idoneità, eseguite sotto il controllo della D.L..
Tab.1 Prove di idoneità sui materiali di scavo
Tipo di prova

Obiettivo

Classificazione stradale (UNI
13242 - UNI 14688 - UNI 13285)

Appartenenza a gruppi idonei al riutilizzo

AASHO mod.

Definizione delle modalità ottimali di
costipamento

I materiali ritenuti idonei dovranno essere trasportati, a cura dell’Impresa, nelle corrispondenti tratte di
previsto reimpiego o, ove necessario, in aree di deposito temporaneo.
Laddove necessario, questi materiali saranno trattati per ridurli alle dimensioni prescritte dalle presenti
norme secondo necessità, ripresi e trasportati nelle zone di utilizzo.
I materiali che, invece, in fase progettuale risultassero non idonei al reimpiego, come formalmente
verificato dalla D.L., dovranno essere trasportati a cura dell’Impresa, e conferite, o disposte, nelle aree di
deposito definitivo indicate nel Progetto Esecutivo.

4.1.3 Sistemazione delle scarpate in trincea
La profilatura delle scarpate nei tratti in trincea corrisponderà alla configurazione geometrica stabilita in
Progetto Esecutivo, sulla base delle caratteristiche litologiche dei terreni presenti e delle corrispondenti
verifiche geotecniche.
Le scarpate potranno essere ricoperte, in funzione della litologia e della pendenza e, comunque, secondo le
previsioni di Progetto Esecutivo, da uno strato di terreno e di idonea copertura vegetale. Il terreno vegetale
dovrà essere tale da assicurare il pronto attecchimento e sviluppo del manto erboso, seminato
tempestivamente, con essenze corrispondenti a quelle previste in Progetto Esecutivo, scelte per ottenere i
migliori risultati in relazione al periodo operativo ed alle condizioni locali.
La semina dovrà essere ripetuta fino ad ottenere un adeguato ed uniforme inerbimento.
Qualora lungo le scarpate dovessero manifestarsi erosioni od ammaloramenti, dovuti ad imperizia o a
negligenze dell'impresa, questa dovrà provvedere al restauro delle zone ammalorate a sua cura e spese e
secondo le disposizioni impartite dalla D.L..
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4.2

RILEVATI

4.2.1 Scotico
Lo scotico, laddove realizzato propedeuticamente alla preparazione del piano di posa di rilevati prevede,
oltre alle operazioni di asportazione del terreno vegetale, il costipamento del fondo scavo ed il
riempimento con materiali idonei.
Il materiale vegetale scavato, se ritenuto idoneo dalla D.L., previo ordine di servizio, potrà essere
accantonato per essere successivamente utilizzato per il rivestimento delle scarpate; altrimenti esso dovrà
essere trasportato a discarica. Rimane comunque categoricamente vietata la posa in opera di tale materiale
per la costruzione dei rilevati.
La larghezza dello scotico ha l’estensione dell’intera area di appoggio e potrà essere continua od
opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni previste in Progetto Esecutivo, ovvero fornite
dalla D.L., in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scotico è stabilito fino alla profondità di cm 20
al di sotto del piano campagna.

4.2.2 Bonifica
Descrizione
Consiste nell’asportazione del terreno posto al di sotto del piano di posa dei rilevati, qualora non idoneo, e
nella sua sostituzione con terreni di adeguate caratteristiche. Di norma la bonifica non è prevista nei tratti
in trincea a meno che, alla quota di scavo prevista, non permanga la presenza di terreni di non idonee
caratteristiche.
Modalità esecutive
La bonifica del terreno di posa dei rilevati, nell’accezione più generale, dovrà essere eseguita in conformità
alle previsioni di Progetto Esecutivo, ed ogniqualvolta nel corso dei lavori si dovesse riscontrare, alla quota
posta al di sotto di 20 cm dal piano campagna (fondo scotico), la presenza di volumi di terreno non idoneo.
Terreni idonei: sono quelli che soddisfano, contemporaneamente, i seguenti requisiti:
-

appartenenza ai gruppi A1, A2, A3 (UNI 13242 - UNI 14688 - UNI 13285);

-

dopo compattazione, al grado di umidità ottima, corrispondente ad una densità secca non inferiore
al 90% della densità massima AASHO modificata, possesso di valori del modulo di deformazione Md,
al primo ciclo, determinato con prova di carico su piastra (diametro 30 cm) (rif. CNR 146/92), non
inferiori a quelli riportati in tabella 3:

Tab.3 Modulo di deformazione minimo al primo ciclo di carico
Modulo deformazione (MPa) Intervallo di riferimento
20

50÷150 kPa (0.05 - 0.15 N/mm2) sul piano di posa del rilevato posto a
1,00 m da quello della fondazione della pavimentazione stradale

15

50÷150 kPa (0.05 - 0.15 N/mm2) sul piano di posa del rilevato posto a
2,00 m, o più, da quello della fondazione della pavimentazione
stradale
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Per altezze di rilevato superiori a 2 m potranno essere accettati valori di Md inferiori a 15 MPa, sempre che
sia garantita la stabilità dell'opera e la compatibilità dei cedimenti, sia totali che differenziali, e del loro
decorso nel tempo.
Le suddette prescrizioni valgono a meno di diverse, e più restrittive, indicazioni motivate, in sede di
progettazione, dalla necessità di garantire la stabilità del rilevato. Le caratteristiche di deformabilità
dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno essere garantite, anche a lungo termine, nelle
condizioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli; si fa esplicito riferimento a quei materiali a
comportamento “instabile” (collassabili, espansivi, gelivi, etc.) per i quali la determinazione del modulo di
deformazione sarà affidata a prove speciali (edometriche, di carico su piastra in condizioni sature ecc.).
Il conseguimento dei valori minimi di deformabilità sopra indicati sarà ottenuto compattando il fondo dello
scavo mediante rullatura, eseguita con mezzi consoni alla natura dei terreni in posto.
A rullatura eseguita la massa volumica in sito dovrà risultare come segue:
-

almeno pari al 90% della massa volumica massima AASHO modificata (UNI EN 13286), (CNR 22 1972), sul piano di posa dei rilevati;

-

almeno pari al 95% della massa volumica massima AASHO modificata (UNI EN 13286), (CNR 22 1972), nel corpo del rilevato e sul piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale.

Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali coesivi o semicoesivi, saturi o
parzialmente saturi) rendessero inefficace la rullatura e non si pervenisse a valori del modulo di
deformazione accettabili e compatibili con la funzionalità e la sicurezza del manufatto, la D.L., sentito il
Progettista, potrà ordinare un intervento di bonifica di adeguato spessore, con l'impiego di materiali idonei
adeguatamente miscelati e compattati.
Qualora fossero prevedibili cedimenti del piano di posa dei rilevati superiori ai 15 cm, l’Impresa sottoporrà
alla D.L. un piano di monitoraggio per il controllo della loro evoluzione. La posa in opera delle
apparecchiature necessarie a tale scopo, e il rilevamento dei cedimenti, saranno eseguite a cura
dell’impresa, secondo le indicazioni del Progetto Esecutivo ed, eventualmente, della D.L..
In ogni caso l’Impresa, ad avvenuto esaurimento dei cedimenti, dovrà provvedere a reintegrare i maggiori
volumi di rilevato per il raggiungimento della quota di progetto.

4.2.3 Rilevati tradizionali
Descrizione
I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto e non dovranno
superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale (sottofondo).
Modalità esecutive
Impiego di terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Dovranno essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3; il materiale appartenente al
gruppo A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7.
Per l'ultimo strato di 30 cm dovranno essere impiegati materiali appartenenti esclusivamente ai gruppi A1a e A3 (per le terre appartenenti al gruppo A3 vale quanto già detto in precedenza).
I materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche e da
elementi solubili, gelivi o comunque instabili nel tempo, non essere di natura argillo-scistosa nonché
alterabili o molto fragili.
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L'impiego di rocce frantumate è ammesso nella restante parte del rilevato, se di natura non geliva, se stabili
con le variazioni del contenuto d'acqua e se tali da presentare pezzature massime non eccedenti i 20 cm,
nonché da soddisfare i requisiti già precedentemente richiamati.
Il materiale a pezzatura grossa (compreso tra i 7,1 ed i 20 cm) deve essere di dimensioni disuniformi e non
deve costituire più del 30% del volume del rilevato; in particolare dovrà essere realizzato un accurato
intasamento dei vuoti, in modo da ottenere, per ogni strato, una massa ben assestata e compattata.
Nel caso si utilizzino rocce tufacee, gli scapoli dovranno essere frantumati completamente, con dimensioni
massime di 10 cm.
A compattazione avvenuta i materiali costituenti il corpo del rilevato, ad eccezione dello strato terminale, di
seguito descritto, dovranno presentare una massa volumica del secco pari o superiore al 90% della massa
volumica del secco massima individuata dalle prove di compattazione AASHO Mod. (UNI EN 13286), (CNR
22 - 1972) e un valore del modulo di deformabilità Md al primo ciclo non inferiore a 20 MPa (nell’intervallo
di carico compreso tra 50÷150 kPa (0.05 e 0.15 N/mm2), (CNR 146 - 1992).
L'ultimo strato di 30 cm, costituente il piano di posa della fondazione della pavimentazione, dovrà, invece,
presentare un grado di costipamento pari o superiore al 95%; il modulo di deformazione al primo ciclo di
carico su piastra (diametro 30 cm) dovrà risultare non inferiore a 50 MPa, nell'intervallo compreso tra
50÷150 kPa (0,15 - 0.25 N/mm2) sul piano di posa della fondazione della pavimentazione stradale in
rilevato.
La variazione di detti valori minimi al variare della posizione all’interno del corpo del rilevato, al termine del
costipamento del singolo strato, dovrà risultare lineare.
Su ciascuna sezione trasversale i materiali impiegati per ciascuno strato dovranno appartenere allo stesso
gruppo. Le scarpate dovranno avere pendenze corrispondenti a quelle previste in Progetto Esecutivo ed
indicate nei relativi elaborati.
La costruzione del rilevato dovrà essere programmata in maniera tale che il cedimento residuo da scontare,
terminati i lavori, non sia superiore al 10% del cedimento teorico a fine consolidazione e comunque non
superiore ai 5 cm.
Ogniqualvolta i rilevati siano impostati su pendii con acclività superiore al 20%, ultimata l’asportazione del
terreno vegetale e fatta eccezione per diverse e più restrittive prescrizioni derivanti dalle specifiche
progettuali, si dovrà procedere all’esecuzione di una gradonatura con banche in leggera contropendenza
(1% - 2%) e alzate verticali contenute in altezza.
Nel caso di allargamento di un rilevato esistente si dovrà sagomare il terreno, costituente il corpo del
rilevato sul quale verrà addossato il nuovo materiale, a gradoni orizzontali, adottando le necessarie cautele
volte a garantirne la stabilità. Le operazioni andranno condotte procedendo per fasi, in maniera tale da far
seguire ad ogni gradone (di altezza massima 50 cm) la stesa del corrispondente nuovo strato di analoga
altezza ed il suo costipamento, mantenendo nel contempo l’eventuale viabilità sul rilevato esistente.
L’operazione di gradonatura sarà preceduta dalla rimozione dello strato di terreno vegetale a protezione
del rilevato esistente, che sarà accantonato se ritenuto idoneo, o portato a rifiuto, se inutilizzabile.
Anche il materiale di risulta, proveniente dallo scavo dei gradoni al di sotto della coltre vegetale
superficiale, sarà accantonato se ritenuto idoneo e riutilizzato per la copertura delle scarpate del nuovo
rilevato, o portato a rifiuto se inutilizzabile.
Stesa dei materiali
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La stesa del materiale dovrà essere eseguita con sistematicità, per strati di spessore costante e con
modalità e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto
d'acqua.
Durante le fasi di lavoro si dovrà garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche conferendo
sagomature aventi pendenza trasversale non inferiore al 2%. In presenza di strati di rilevati rinforzati, o di
muri di sostegno in genere, la pendenza trasversale sarà contrapposta ai manufatti.
Ciascuno strato potrà essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere certificato mediante
prove di controllo l'idoneità dello strato precedente.
Lo spessore dello strato sciolto di ogni singolo strato sarà stabilito in ragione delle caratteristiche dei
materiali e delle modalità di compattazione e della fìnalità del rilevato.
Lo spessore non dovrà risultare superiore ai seguenti limiti:
50 cm per rilevati formati con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con rocce frantumate;
Per i rilevati delimitati da opere di sostegno rigide o flessibili (quali gabbioni) sarà tassativo che la stesa
avvenga sempre parallelamente al paramento esterno.
La compattazione potrà aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d'acqua delle terre sia
prossimo (±1,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHO Modificata (UNI EN 13286).
Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovrà essere essiccato per aerazione; se
inferiore, l'aumento sarà conseguito per umidificazione e con modalità tali da garantire una distribuzione
uniforme entro l'intero spessore dello strato.
Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla scelta dell'Impresa ma dovranno comunque essere
atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo, un’energia costipante tale da assicurare il
raggiungimento del grado di costipamento prescritto. Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di
compattazione nonché le modalità esecutive di dettaglio (numero di passate, velocità operativa, frequenza)
dovranno essere sempre sottoposte alla preventiva approvazione della D.L..
La compattazione dovrà essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme; a
tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicità lungo direzioni parallele, garantendo una
sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari almeno al 10% della larghezza del rullo.
Per garantire una compattazione uniforme lungo i bordi del rilevato, le scarpate dovranno essere
riprofilate, una volta realizzata l'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma.
In presenza di paramenti flessibili e murature laterali, la compattazione a tergo delle opere dovrà essere
tale da escludere una riduzione nell'addensamento e nel contempo il danneggiamento delle opere stesse.
Le terre trasportate mediante autocarri o mezzi simili non dovranno essere scaricate direttamente a ridosso
delle murature, ma dovranno essere depositate in loro vicinanza e successivamente predisposte in opera
con mezzi adatti, per la formazione degli strati da compattare.
Si dovrà inoltre evitare di realizzare rilevati e/o rinterri in corrispondenza di realizzazioni in muratura che
non abbiano raggiunto le sufficienti caratteristiche di resistenza.
Nel caso di inadempienza delle prescrizioni precedenti sarà fatto obbligo all’appaltatore, ed a suo carico, di
effettuare tutte le riparazioni e ricostruzioni necessarie per garantire la sicurezza e la funzionalità
dell’opera.
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Inoltre, si dovrà evitare che i grossi rulli vibranti operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai paramenti
della terra rinforzata o flessibili in genere.
A tergo dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli azionati a
mano, provvedendo a garantire i requisiti di deformabilità e addensamento richiesti, anche operando su
strati di spessore ridotto.
Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso, per la presenza di tombini, canali, cavi, ecc. si dovrà
garantire la continuità con la parte realizzata, impiegando materiali e livelli di compattazione identici.
A ridosso delle murature dei manufatti il progetto potrà prevedere la stabilizzazione a cemento dei rilevati
mediante miscelazione in sito del legante con i materiali costituenti i rilevati stessi, privati però delle
pezzature maggiori di 40 mm. La D.L., qualora tale lavorazione non fosse stata prevista in progetto e
laddove lo ritenesse necessario, ha facoltà di ordinarne l’esecuzione.
Il cemento sarà del tipo normale ed in ragione di 25-50 kg/m3 di materiale compattato. La D.L. prescriverà il
quantitativo di cemento in funzione della granulometria del materiale da impiegare.
La miscela dovrà essere compattata fino al 95% della massa volumica del secco massima, ottenuta con
energia AASHO Modificata (UNI 13286), (CNR 22 - 1972), procedendo per strati di spessore non superiore a
30 cm.
Tale stabilizzazione a cemento dei rilevati dovrà interessare una zona la cui sezione, lungo l'asse stradale,
sarà a forma trapezoidale avente la base inferiore di 2,00 m, quella superiore pari a 2,00 m + 3/2 h e
l'altezza h coincidente con quella del rilevato.
Durante la costruzione dei rilevati si dovrà disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi di
manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia e al
gelo.
Condizioni climatiche
La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sarà consentita in linea generale,
fatto salvo particolari deroghe da parte della D.L., limitatamente a quei materiali meno suscettibili
all'azione del gelo e delle acque meteoriche (es.: pietrame).
In seguito a precipitazioni intense e concentrate, l’Impresa dovrà verificare le condizioni del rilevato ed
eventualmente ripristinare le condizioni iniziali.
Nella esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva si procederà, per il
costipamento, mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati, che consentono di chiudere la superficie
dello strato in lavorazione in caso di pioggia.
Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovrà essere convenientemente erpicata provvedendo
eventualmente a rimuovere lo strato superficiale rammollito.
Sistemazione delle scarpate in rilevato
Si dovrà garantire la sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante la stesa di uno strato di
terreno e di idonea copertura vegetale. Nel primo caso, si applicherà uno strato di 30 cm di spessore, da
stendere a cordoli orizzontali opportunamente costipati seguendo dappresso la costruzione del rilevato e
ricavando gradoni di ancoraggio. Nel caso in cui il rivestimento venga eseguito contemporaneamente alla
formazione del rilevato stesso, tali gradoni non saranno necessari.
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Il terreno vegetale deve essere tale da assicurare il pronto attecchimento e sviluppo del manto erboso,
seminato tempestivamente, con essenze corrispondenti a quelle previste in Progetto, scelte per ottenere i
migliori risultati in relazione al periodo operativo ed alle condizioni locali.
La semina dovrà essere ripetuta fino ad ottenere un adeguato ed uniforme inerbimento.
Non è consentita l’applicazione, a partire dalle scarpate del rilevato, di elementi vegetali (talee, astoni,
specie erbacee a radicamento profondo) che, penetrando all’interno del corpo del rilevato, possano
pregiudicarne la stabilità e la necessaria integrità strutturale.
Nel caso di sospensione della costruzione del rilevato, l’Impresa sarà tenuta ad adottare ogni
provvedimento volto ad evitare infiltrazioni di acque meteoriche nel corpo dello stesso. Allo scopo, le
superfici, ben livellate e compattate, dovranno risultare sufficientemente chiuse e presentare pendenza
trasversale non inferiore al 4%.
Alla ripresa delle lavorazioni, la parte di rilevato già eseguita dovrà essere ripulita dalle erbe e dalla
vegetazione in genere che vi si fosse insediata, dovrà inoltre essere aerata, praticandovi dei solchi per il
collegamento dei nuovi materiali come quelli precedentemente impiegati e dovranno essere ripetute le
prove di controllo della compattazione, della deformabilità e delle caratteristiche prestazionali.
Qualora lungo le scarpate dovessero comunque manifestarsi erosioni di sorta, l'impresa dovrà provvedere
al restauro delle zone ammalorate a sua cura e spese e secondo le disposizioni impartite di volta in volta
dalla D.L..
Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l'Appaltatore sarà
obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura
stradale.

4.3

CONTROLLO

4.3.1 Disposizioni generali
La seguente specifica si applica ai vari tipi di rilevato costituenti l’infrastruttura stradale e precedentemente
esaminati.
La documentazione di riferimento comprende tutta quella contrattuale e, più specificatamente, quella di
progetto quale disegni, specifiche tecniche, ecc.; sono altresì comprese tutte le norme tecniche vigenti in
materia.
L’Impresa per poter essere autorizzata ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, terre, calci,
cementi, etc.) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell’impiego, alla D.L., i relativi
Certificati di Qualità rilasciati da un Laboratorio Ufficiale
Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli
materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di
laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in
un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.
I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati
da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale.
I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una
variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
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La procedura delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come minima e dovrà essere infittita in
ragione della discontinuità granulometrica dei materiali portati a rilevato e della variabilità nelle procedure
di compattazione.
L’Impresa è obbligata comunque ad organizzare per proprio conto, con personale qualificato ed
attrezzature adeguate, approvate dalla D.L., un laboratorio di cantiere in cui si procederà ad effettuare tutti
gli ulteriori accertamenti di routine ritenuti necessari dalla D.L., per la caratterizzazione e l’impiego dei
materiali.
La frequenza delle prove di cantiere, sarà imposta dalle puntuali verifiche che il programma di impiego dei
materiali, approvato preventivamente dalla D.L., vorrà accertare.

4.3.2 Prove di laboratorio
Accertamenti preventivi:
Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di laboratorio:
-

analisi granulometrica;

-

determinazione del contenuto naturale d’acqua;

-

determinazione del limite liquido e dell’indice di plasticità sull’eventuale porzione di passante al
setaccio 0,4 UNI 2332;

-

prova di costipamento con energia AASHO Modificata (UNI 13286);

4.3.3 Prove di controllo in fase esecutiva
L’impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di
impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, inviando i campioni di norma
al Centro Sperimentale Stradale dell’COMMITTENTE di Cesano (Roma) o presso altro Laboratorio Ufficiale.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio.
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio Compartimentale previa
apposizione dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modo più adatti a garantire
l’autenticità e la conservazione.
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti ; ad essi si farà esclusivo
riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.

4.3.4 Prove di controllo sul piano di posa
Sul piano di posa del rilevato nonché nei tratti in trincea, si dovrà procedere, prima dell’accettazione, al
controllo delle caratteristiche di deformabilità, mediante prova di carico su piastra (CNR 146-1992) e dello
stato di addensamento (massa volumica in sito, CNR 22 - 1972). La frequenza delle prove è stabilita in una
prova ogni 2000 mq, e comunque almeno una per ogni corpo di rilevato o trincea.
Le prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti in
sede di preparazione dei piani di posa, in relazione alle caratteristiche dei terreni attraversati.
La D.L. potrà richiedere, in presenza di terreni “instabili”, l'esecuzione di prove speciali (prove di carico
previa saturazione, ecc.).
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4.3.5 Telo Geotessile “tessuto non tessuto”
Le normative di riferimento UNI EN maggiormente impiegate per l’esecuzione delle prove sui geotessili
sono:
Campionatura CARATTERISTICA

RIFERIMENTO

Caratteristiche richieste per l’impiego nei sistemi drenanti

UNI EN 13252

Prova di punzona mento statico (metodo CBR)

UNI EN ISO 12236

Prova di trazione a banda larga

UNI EN ISO 10319

Caratteristiche richieste per l’impiego nelle costruzioni di terra, nelle
UNI EN 13251
fondazioni e nelle strutture di sostegno
Identificazione in sito

UNI EN ISO 110320

Caratteristiche richieste per l’impiego nella costruzione di strade e di altre
aree soggette a traffico (escluse ferrovie e l’inclusione in conglomerati UNI EN 13249
bituminosi)
Massa Areica

UNI EN ISO 9864

Spessore

UNI EN ISO 9863-1

Apertura dei pori

UNI EN ISO 12956

Permeabilità perpendicolare all’ acqua indice VH2050

UNI EN ISO 11058

Queste norme aggiornano e sostituiscono le CNR 110-111 del 1985 e le CNR da 141 a145 del 1992 oltre alle
norme UNI (gruppo UNITEX).
Qualora anche da una sola delle prove di cui sopra risultassero valori inferiori a quelli stabiliti, la partita
verrà rifiutata e l'impresa dovrà allontanarla immediatamente dal cantiere.
La D.L., a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere ulteriori prove preliminari o prelevare in corso d'opera
campioni di materiali da sottoporre a prove presso Laboratori qualificati.
Il piano di stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare. Dovrà essere curata la giunzione dei
teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi longitudinale e trasversale.
I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della loro
totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.

5. PAVIMENTAZIONI STRADALI
Le presenti Norme Tecniche si riferiscono all’esecuzione di lavori per la sovrastruttura stradale denominata
nel seguito pavimentazione.
Materiali
I materiali dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa di settore e dal presente documento.
I materiali dovranno provenire da località o siti di produzione che l'Impresa riterrà di sua convenienza,
purché rispondano ai requisiti del presente documento.
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In ogni caso i materiali e le loro miscele prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei Lavori, sia per i lavori prescrizionali, che per quelli prestazionali.
Caratteristiche dei materiali
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati.
Per ciò che riguarda le loro miscele, e lavorazioni, valgono le prescrizioni e le indicazioni riportate negli
appositi articoli.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra i diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta,
nei casi non definiti inequivocabilmente dalle presenti norme, in base al giudizio della Direzione dei Lavori.
I conglomerati bituminosi per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili, dovranno essere dotati
obbligatoriamente di marcatura CE.
I requisiti obbligatori richiesti sono:
•

Contenuto dei vuoti a 10 rotazioni (categoria e valore reale);

•

Temperatura della miscela alla produzione e alla consegna (valori di soglia);

•

Composizione granulometrica (valore %);

•

Contenuto minimo di legante (categoria e valore reale).

Resta a carico del Committente l’onere delle verifiche sui materiali e relative certificazioni ai sensi della
normativa vigente.
Demolizione delle pavimentazioni
La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l'intero spessore, o parte di esso, dovrà
essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo, munite di nastro
caricatore per il carico del materiale di risulta.
Tutte le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni, approvate preventivamente dalla DL; dovranno inoltre avere
caratteristiche tali che il materiale risultante dall'azione di scarifica risulti idoneo per lo stoccaggio e il
reimpiego nella confezione di nuovi conglomerati.
Il materiale fresato resta di proprietà dell’Impresa che deve essere dotata delle necessarie autorizzazioni
allo stoccaggio e al reimpiego come disciplinato dalle norme di settore, e secondo le previsioni del
progetto.
La superficie del cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) dovrà risultare perfettamente regolare
in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono compromettere l'aderenza
dei nuovi strati da porre in opera. Non saranno tollerate scanalature provocate da tamburi ed utensili
inadeguati o difformemente usurati che presentino una profondità misurata, tra cresta e gola, superiore a
0,5 cm.
L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione previsti nel progetto e definiti
dalla DL. Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi per difetto o per eccesso,
l'Impresa è tenuta a darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori che potrà autorizzare la
modifica delle quote di scarifica. Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio.
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La demolizione degli strati bituminosi potrà essere effettuata con uno o più passaggi di fresa, secondo
quanto previsto dal progetto o prescritto dalla DL; nei casi in cui si debbano effettuare più passaggi, si avrà
cura di ridurre la sezione del cassonetto inferiore formando un gradino tra uno strato demolito ed il
successivo di almeno 20 cm di base per ciascun lato.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovrà essere eseguita con
attrezzature approvate dalla DL munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di dare un piano
depolverizzato, perfettamente pulito.
Le pareti dei giunti, sia longitudinali sia trasversali, dovranno risultare perfettamente verticali e con
andamento privo di sgretolature.
Sia la superficie risultante dalla fresatura, che le pareti del cavo, dovranno, prima della posa in opera dei
nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla mano
di attacco di legante bituminoso tal quale o modificato.
Non è ammessa la demolizione dell’intera sovrastruttura con escavatori, pale meccaniche, martelli
demolitori ecc. se non espressamente previsto nel progetto o autorizzata.
Eventuali danni causati dall'azione dei mezzi sulla parte di pavimentazione da non demolire dovranno
essere riparati a cura e spese dell'Impresa.
L’impresa prima dell’inizio delle demolizioni dovrà accertarsi della presenza nelle pavimentazioni di
elementi delle reti di sottoservizi (chiusini, griglie ecc.).
Eventuali danni causati dall’azione dei mezzi sui tali elementi dovranno essere riparati a cura e spese
dell’impresa.

5.1

MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER FONDAZIONE E/O SOTTOFONDAZIONE

La fondazione in oggetto è costituita da una miscela di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione
grossa di tale miscela (trattenuta al setaccio UNI 2 mm) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti
di cava, scorie o anche altro materiale ritenuto idoneo dalla DL.
Questa lavorazione si applica per strati di fondazione nei casi di strade di minore rilevanza e può essere
impiegata anche per lavori di sottofondazione come ultimo strato del rilevato stradale.
La fondazione potrà essere formata da materiale di apporto idoneo oppure da correggersi con adeguata
attrezzatura in impianto fisso di miscelazione.
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato progettualmente e verificato dalla DL.

5.2

FONDAZIONE (SOTTOBASE) IN MISTO CEMENTATO CONFEZIONATO IN CENTRALE

Il misto cementato per fondazione (sottobase) sarà costituito da una miscela di inerti lapidei, impastata con
cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, da stendersi in un unico strato
dello spessore finito di norma di 20 cm e comunque variabile secondo le indicazioni della DL.

5.2.1 Caratteristiche dei materiali da impiegare
5.2.1.1 Inerti
Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva
compresa tra il 30 ed il 60% in peso sul totale degli inerti.
A discrezione della DL potranno essere impiegate quantità di materiale frantumato superiori al limite
stabilito, in questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a
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compressione e a trazione a 7 giorni prescritte nel seguito; questo risultato potrà ottenersi aumentando la
percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante allo 0,063 mm.

5.2.1.2 Legante
Verrà impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'altoforno) di classe 325.
A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2,5% e il 4% sul peso degli inerti asciutti.

5.2.1.3 Acqua
Dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica, e qualsiasi altra sostanza
nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all'umidità ottima di costipamento
(rilevabile con lo studio con pressa giratoria) con una variazione compresa entro + 2% del peso della miscela
per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate.

5.2.2 Studio della miscela
L'Impresa dovrà proporre alla DL la composizione granulometrica da adottare e le caratteristiche della
miscela.

5.2.3 Modalità esecutive
Le miscele saranno confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
del tutto rispondenti a quelle di progetto.
La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e
l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

5.3

Leganti Bituminosi E Loro Modificati

5.3.1 LEGANTI BITUMINOSI SEMISOLIDI
Per leganti bituminosi semisolidi si intendono i bitumi per uso stradale costituiti sia da bitumi di base che da
bitumi modificati.

5.4

Conglomerati Bituminosi A Caldo

5.4.1 Conglomerati Bituminosi Di Base, Basebinder, Binder, Usura
5.4.1.1 Descrizione
Il conglomerato è costituito da una miscela di inerti nuovi (ghiaie, pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi)
impastata a caldo con bitume semisolido di seguito denominato "Bitume", in impianti di tipo fisso
automatizzati. Il conglomerato per i vari strati (base, basebinder, binder, usura) è posto in opera mediante
macchina vibrofinitrice e costipato. Ai fini del loro impiego i conglomerati bituminosi dovranno avere
marcatura CE relativamente alle grandezze indicate in premessa.
5.4.1.2 BITUME
I conglomerati di base, binder e usura potranno essere realizzati con bitumi di base oppure con bitumi
modificati.
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5.4.1.3 MATERIALI INERTI
Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da
materiali estranei secondo le norme UNI EN 13043; gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma
appiattita, allungata o lenticolare.
La miscela degli inerti è costituita dall'insieme degli aggregati grossi e dagli aggregati fini ed eventuali
additivi (filler) secondo la definizione delle norme UNI EN 13108-1.
Ai fini dell’impiego è obbligatoria l’attestazione di conformità (CE) da parte del produttore relativamente
(almeno) ai requisiti richiesti

5.4.1.4 AGGREGATO GROSSO (PEZZATURE DA 4 A 31,5 mm)
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati, ghiaie, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie che
potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove di seguito elencate
eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare risponda ai seguenti requisiti:
Strato di base
Nella miscela di questo strato dovranno essere impiegati inerti frantumati (privi di facce tonde) in
percentuale superiore al 70% in peso. La perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole
pezzature secondo la Norma UNI EN 1097-2 dovrà essere inferiore o uguale al 25%.
Il coefficiente di appiattimento, determinato in accordo con la UNI EN 933-3, deve essere inferiore o uguale
a 15.
Strato di basebinder
Nella miscela di questo strato dovranno essere impiegati inerti frantumati (privi di facce tonde) in
percentuale superiore al 80% in peso. La perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole
pezzature secondo la Norma UNI EN 1097-2 dovrà essere inferiore o uguale al 25%.
Il coefficiente di appiattimento, determinato in accordo con la UNI EN 933-3, deve essere inferiore o uguale
a 15.
Strato di collegamento (binder)
Per questo strato dovranno essere impiegati esclusivamente inerti frantumati (privi di facce tonde), con
una perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (secondo la Norma UNI EN 10972) inferiore o uguale al 25%.
Il coefficiente di appiattimento, determinato in accordo con la UNI EN 933-3, deve essere inferiore o uguale
a 15.
Strato di usura
Dovranno essere impiegati frantumati di cava con una perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle
singole pezzature (secondo la Norma UNI EN 1097-2) inferiore o uguale a 20% ovvero, in percentuali
ridotte, aggregati artificiali (argilla espansa, scorie di altoforno ecc.), in questo caso sarà la DL a decidere,
caso per caso, l’idoneità dei materiali e le percentuali di impiego.Gli aggregati dovranno poi rispondere ai
seuenti requisiti:
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-

coefficiente di appiattimento minore o uguale a 15% (UNI EN 933-3);resistenza alla levigabilità PSV
(Polished Stone Value) maggiore o uguale a 44 (UNI EN 1097-8);

resistenza al gelo/disgelo minore o uguale all’ 1% (UNI EN 1367-1)E’facoltà del Committente prevedere
l’impiego di aggregati “alluvionali”, cioè provenienti da frantumazione di rocce tondeggianti; in questo caso
(fermo restando i requisiti richiesti), la percentuale (totale) di impiego di questi ultimi non deve essere
superiore al 50%.
Gli aggregati alluvionali dovranno provenire dalla frantumazione di elementi sufficientemente grandi da
essere formati da elementi completamente frantumati (privi di facce tonde) in percentuale (in peso) ≥80%;
la restante parte non dovrà essere mai completamente tonda.
È inoltre facoltà del Committente non accettare materiali che in precedenti esperienze abbiano provocato
nel conglomerato finito inconvenienti (es.: rapidi decadimenti del CAT, scadente omogeneità nell’impasto
per la loro insufficiente affinità con il bitume, ecc.) anche se rispondenti ai limiti sopraindicati.
5.4.1.5 AGGREGATO FINO (PEZZATURE INFERIORI A 4 mm)
L'aggregato fino di tutte le miscele sarà costituito esclusivamente da sabbie di frantumazione.
L'equivalente in sabbia determinato secondo la UNI EN 933-8 dovrà essere superiore od uguale a 75, nel
caso di impiego in strati di usura, ovvero superiore o uguale a 60 negli altri casi .
5.4.1.6 MISCELE
Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica determinata in conformità con la UNI EN
13108-1 e UNI EN 12697-2
Formazione e confezione delle miscele
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregati.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
rispondenti a quelle di progetto. La DL potrà approvare l'impiego di impianti continui (tipo drum-mixer)
purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui
efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità
uniforme fino al momento della mescolazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.
La zona destinata all'ammanimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e
l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in misura tale da
permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160° e 180°C e quella
del legante tra 150 e 180°C salvo diverse disposizioni della DL in rapporto al tipo di bitume impiegato.
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Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà superare lo 0,5% in peso.
Posa in opera
Il piano di posa dovrà risultare perfettamente pulito e privo di ogni residuo di qualsiasi natura.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi
approvati dalla DL in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. La DL si
riserva la facoltà di poter far variare la tecnologia ritenuta non opportuna.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di due finitrici.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione
bituminosa acida al 55% in peso per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale
attrezzatura.

con idonea

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio lavorazione si dovrà
provvedere all'asporto dello strato sottostante mediante fresatura.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi
risultino fra di loro sfalsati di almeno 10 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia
di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Nel caso la lavorazione interessi tratti in cui siano presenti giunti di dilatazione (giunti a tampone, acciaio
gomma ecc) per viadotti o ponti, la lavorazione deve essere complanare (mediante fresatura e /o rimozione
del conglomerato adiacente al giunto) per avere una superficie viabile con elevate caratteristiche di
planarità.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante
mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci, sempre dotati di telone di copertura per evitare i
raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
L'impianto di confezionamento del conglomerato dovrà essere collocato di norma entro un raggio di 70
chilometri dalla zona di stesa.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata immediatamente dietro la
finitrice dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 160°C per conglomerati con bitume modificato e
140°C per conglomerati con bitumi normali.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a spese dell'Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine
senza interruzioni.
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L'addensamento di norma dovrà essere realizzato con rulli dei seguenti tipi:
•

strato di base, basebinder e binder - rullo combinato vibrante gommato più rullo gommato con
almeno sette ruote e peso del rullo di 12 t;

•

strato di usura - rulli gommati e vibranti tandem con peso di almeno 10 t.

Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10 t per le operazioni di
rifinitura dei giunti e riprese.
Per lo strato di base a discrezione della DL potranno essere utilizzati rulli con ruote metalliche vibranti e/o
combinati.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4,00
m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente; sarà
tollerato uno scostamento di 5 mm. Inoltre l'accettazione della regolarità e delle altre caratteristiche
superficiali del piano finito avverrà secondo quanto prescritto nell'art. 10.Per lo strato di base la miscela
bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla DL la rispondenza
di questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza.
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato per garantirne
l'ancoraggio dovrà essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa acida
al 55% stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo la stesa in doppio strato i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo
possibile; tra di essi dovrà essere eventualmente interposta una mano d'attacco di emulsione bituminosa o
bitume preferibilmente modificato in ragione di 0,6-1,2 kg/m².
Nel caso di risanamento superficiali l’uso dei bitumi modificati come mano di attacco è d’obbligo.
Tra i vari strati deve comunque essere sempre prevista la mano di attacco.
Conglomerato bituminoso riciclato (fresato)-modalità di reimpiego
In caso di utilizzo di materiale fresato, la classificazione del materiale andrà fatta secondo la UNI EN
13108/8.
I conglomerati bituminosi fresati dalle pavimentazioni, per brevità chiamati nel seguito “fresati”, sono
materiali provenienti da fresature dirette, a freddo o a caldo, o da demolizioni a blocchi di pavimentazioni
preesistenti sottoposte a successiva frantumazione. Essi vanno utilizzati o nei conglomerati bituminosi, con
o senza altri materiali vergini, oppure per la costruzione di rilevati di qualsiasi tipo, per piazzole di sosta,
rampe di conversione o d’uscita per usi di servizio o in condizioni di blocco stradale, allargamento di corsie
d’emergenza, aree di parcheggio, d’atterraggio elicotteri ecc. e per tutte le sottofondazioni delle
pavimentazioni.
L’impiego del fresato deve rispondere a quanto prescritto dal TU Ambientale 152/06 e successive
integrazioni. In particolare, la messa in riserva e l’impiego di fresato per gli usi sopra descritti, al di fuori dei
conglomerati bituminosi, è subordinato all’esecuzione del “test di cessione” sul rifiuto eseguito sul
materiale tal quale, secondo il metodo riportato in allegato n° 3 al Decreto Ministeriale del Ministero
dell’Ambiente n° 72 del 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del DL n° 22 del 5 febbraio 1997).
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I materiali risultanti positivi o vengono inertizzati prima dell’uso (per lavaggio o per rivestimento con calce)
o devono essere inviati a discarica autorizzata.
Ai fini del massimo reimpiego nelle miscele a caldo di conglomerati bituminosi fresati, si danno qui di
seguito le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
Per gli strati di base basebinder e binder si possono usare fresati di qualsiasi provenienza, mentre per le
miscele da impiegare negli strati di usura va usato solo fresato proveniente da strati di usura drenanti o
meno.
Tutto il fresato prima dell’impiego va “vagliato” al 30 mm, per gli strati di base e basebinder, e al 20 mm per
gli strati di binder e usura; ciò al fine di evitare di comprendere elementi grossolani e per ridurre la
“variabilità” della miscela.
L’impiego dei fresati comporta l’impiego di rigeneranti (0,2 – 0,5% in peso sul bitume totale) per il vecchio
bitume; tali rigeneranti devono essere approvati come indicato nello specifico capitolo e vanno impiegati in
particolari zone (es. zone ad elevato traffico) e sempre su indicazione della DL.
In caso di impiego di fresato le percentuali minime di bitume totale salgono di 0,2% per tutte le miscele
considerando nella miscela totale anche il bitume contenuto nel fresato.
Il controllo della percentuale di fresato da parte della DL potrà essere effettuato direttamente in impianto.

6. MANUFATTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE
6.1

Disoleatore

6.1.1 Per trattamento acque meteoriche di piazzale
Trattasi di un impianto di disoleazione in continuo realizzato e certificato secondo il sistema S II I P della
normativa UNI EN 858 parte 1 e 2, atto a garantire la separazione di liquidi leggeri non emulsionati (oli
minerali, idrocarburi, ecc.) nel rispetto della tabella "A" di cui alla legge n. 319 del 10.05.76. L’impianto
dovrà essere realizzato secondo i disegni di progetto in elementi prefabbricati con calcestruzzo auto
compattante (SCC Classe di consistenza del calcestruzzo fresco UNI EN 206-1 S5 superfluida) qualità minima
C50/60 B6 XA2T con classe C50/60 in conformità al punto 4.3.1 della EN 206-1:2001 resistente alle sostanze
chimiche senza fabbisogno di trattamenti tipo resina epossidica o altro. Il calcestruzzo inoltre dovrà essere
"ad Altissima Resistenza ai Solfati" classificato secondo le norme UNI 9156, dovrà essere ricco di C2S eC4AF,
per resistere alle acque aggressive e ad alto contenuto salino. Al fine di evitare fenomeni espansivi causati
dal composto chimico fra acque solfatiche o selenitose e l'alluminato tricalcico il calcestruzzo dovrà essere
privo di C3A, che non solo garantirà la massima resistenza ai solfati ma conferirà al prodotto un'alta
resistenza alle aggressioni di acque carboniche ed acide e lo renderà particolarmente idoneo all’ uso in
ambiente marino e a contatto con gliceridi (oli e grassi). Il calcestruzzo inoltre dovrà avere una comprovata
resistenza chimica agli oli minerali avendo effettuato test di schiacciamento secondo EN 858 dopo prova di
1000 ore in immersione con:
-acqua demineralizzata tenuta a (40 ± 2) °C
-olio combustibile in conformità alla ISO 8217, designazione ISO-F-DMA, tenuto a(23 ± 2) °C; -combustibile
senza piombo in conformità alla EN 228 tenuto a (23 ± 2) °C;
-una miscela tenuta a (40 ± 2) °C, come segue:-90% (m /m) di acqua demineralizzata;
-0,75% (m /m) di idrossido di sodio;
-3,75% (m /m) di ortofosfato di sodio;
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-0,50% (m /m) di silicato di sodio;
-3,25% (m /m) di carbonato di sodio;
-1,75% (m /m) di metafosfato di sodio.
Eventuali giunzioni ad incollaggio (per esempio per pareti divisorie, oppure incollaggio della soletta di
copertura) dovranno essere effettuate mediante collanti o resine elastiche. Per il collegamento a tenuta dei
tubi di ingresso e uscita dovranno essere effettuati fori mediante carotatura. Le guarnizioni di tenuta
dovranno presentare apposite certificazioni secondo EN 682, dovranno essere resistenti agli oli minerali ed
inoltre avere un’elevata resistenza alle sostanze chimiche. I fori di ispezione nella soletta di copertura
dovranno avere una luce netta di minimo Ø 80 cm. Dovranno poi essere forniti chiusini in ghisa sferoidale
diam. 600 posati su idonei manufatti tronco conici 80/60 in classe D 400 kN con la dicitura “separatore”.
L'impianto dovrà essere progettato in modo da resistere ai vari carichi ai quali si prevede, deve essere
assoggettato (peso proprio, peso utile, pressione del suolo,pressione dell'acqua) senza alcun danno alle sue
funzionalità e all'ambiente, e dovrà essere protetto da possibili ﬂottazioni quando vuoto. Il Calcolo statico,
da presentare alla D.L. prima dell’inizio dei lavori, dovrà basarsi sulle norme nazionali che recepiscono
quelle europee quando disponibili, o in assenza di esse dovranno basarsi sulla ÖNORM B 2503.Per una
buona resistenza generale contro la corrosione e stabilità contro gli effetti della corrosione intercristallina
dei vari acciai elencati nelle EN 10088-1,EN 10088-2 ed EN 10088-3, per la realizzazione delle
apparecchiature interne dovrà essere utilizzato esclusivamente acciaio austenitico di qualità almeno X6
CrNi 1810. L’ impianto sarà costituito da una vasca monolitica e dovrà avere una zona di sfangazione
grossolana separata dalla zona di separazione oli; la zona di separazione oli di rimanenza sarà invece
costituita da una vasca in acciaio inox. Il passaggio a questa zona avverrà attraverso un sistema composto
da pacchetti lamellari realizzati in polipropilene vergine inclinati a 45° che grazie alla funzione coalescente
permettono alle gocce d’olio più fini di coagulare dando loro la capacità di galleggiare, separando
ulteriormente la quantità di oli presenti in soluzione dall’ acqua. Questo passaggio sarà protetto da un
sistema di non ritorno sifonato, che eviterà che gli oli già presenti nel separatore possano tornare nella
sezione di sfangazione grossolana. Il liquame così trattato, grazie ad un percorso obbligato una volta
attraversata la batteria attraverso un sifone ispezionabile raccordato ad una tubazione viene scaricato nel
corpo ricettore. Questo filtro, semovibile, dovrà avere un peso massimo (saturo) di 15 kg/cad. al fine di
facilitare la manutenzione Il disoleatore dovrà presentare in ingresso uno speciale sistema frangiflutti in
acciaio inox al fine di permettere la diffusione del liquame in arrivo su tutta la superficie della zona di
sfangazione grossolana. Questo inoltre, dovrà contenere una valvola automatica azionata da galleggiante,
che limita e all’occorrenza chiude mediante un sistema azionato da galleggiante la tubazione di ingresso. Il
collegamento fra le sezioni di sfangazione dovrà essere realizzato in acciaio inox e polietilene e sarà dotato
di una speciale griglia a fori calibrati seguita da un devia flusso avente la funzione di evitare la formazione di
dannose turbolenze, facilitando così la separazione degli oli dall’acqua e una più veloce sedimentazione
delle sabbie fini presenti in soluzione. L’acqua così trattata, verrà scaricata nel corpo ricettore attraverso
una tubazione d’uscita che pesca dal fondo dalla vasca. Per evitare fonti d’inquinamento, sia alla tubazione
d’entrata sia a quella d’uscita, dovranno essere installate speciali guarnizioni certificate EN 682 che
rendono l’insieme perfettamente ermetico, evitando così la fuoriuscita di sostanze inquinanti dalle fessure
create sulla vasca di cemento per l’inserimento delle tubazioni. La vasca di laminazione sarà costituita da
elementi prefabbricati monolitici realizzata con nr. 2 semigusci ed elementi intermedi a forma di “U”. Per
migliorare la rigidità strutturale fra fondo e pareti degli elementi prefabbricati dovrà essere inclusa una
modanatura armata di minimo 15x15 cm. Il semiguscio iniziale dovrà presentare due ingressi nei quali
verranno installate valvole di limitazione di portata in acciaio inox. Il semiguscio finale presenterà apposito
foro rinforzato sul fondo al fine di incastrarsi perfettamente e garantire la tenuta con un altro prefabbricato
circolare appositamente realizzato con fondo conico avente funzione di stazione di pompaggio. Le piastre di
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copertura dovranno essere costruite in elementi prefabbricati massicci con piastre di cemento armato con
uno spessore minimo di 25 cm, aventi lo stesso ingombro degli elementi prefabbricati e con incastro del
tipo DIN 4034. Tutti gli elementi dovranno essere realizzati con calcestruzzo auto compattante (SCC Classe
di consistenza del calcestruzzo fresco UNI EN 206-1 S5 superfluida) qualità minima C50/60 B6 XA2T con
classe C50/60 in conformità al punto 4.3.1 della EN 206-1:2001 resistente alle sostanze chimiche senza
fabbisogno di trattamenti tipo resina epossidica o altro. Il calcestruzzo dovrà essere ""ad Altissima
Resistenza ai Solfati"” classificato secondo le norme UNI 9156, dovrà essere ricco di C2S eC4AF, per resiste
alle acque aggressive e ad alto contenuto salino. Al fine di evitare fenomeni espansivi causati dal composto
chimico fra acque solfatiche o selenitose e l'alluminato tricalcico il calcestruzzo dovrà essere privo di C3A,
che non solo garantirà la massima resistenza ai solfati ma conferirà al prodotto un'alta resistenza alle
aggressioni di acque carboniche ed acide e lo renderà particolarmente idoneo all’ uso in ambiente marino e
a contatto con gliceridi (oli e grassi). Il calcestruzzo inoltre dovrà avere una comprovata resistenza chimica
agli oli minerali avendo effettuato test di schiacciamento dopo prova di 1000 ore in immersione con:
- acqua demineralizzata tenuta a (40 ± 2) °C
- olio combustibile in conformità alla ISO 8217, designazione ISO-F-DMA, tenuto a(23 ± 2) °C; - combustibile
senza piombo in conformità alla EN 228 tenuto a (23 ± 2) °C;
- una miscela tenuta a (40 ± 2) °C, come segue:-90% (m /m) di acqua demineralizzata;
- 0,75% (m /m) di idrossido di sodio;
- 3,75% (m /m) di ortofosfato di sodio;
- 0,50% (m /m) di silicato di sodio;
- 3,25% (m /m) di carbonato di sodio;
- 1,75% (m /m) di metafosfato di sodio.
Ciascuna prova durerà 1 000 h. Dopo le prove di immersione i provini devranno essere sciacquati con
acqua, asciugati all'aria a (20 ± 3) °C per 24 h quindi ispezionati per veriﬁcarne la conformità compressione
minima C 50/60 secondo quanto prescritto dalla EN858-1 punto 8.1.4.1, 6.2.7, e 6.2.2.
L’impermeabilizzazione dovrà essere garantita mediante 2 sistemi di guarnizione, resistenti nel tempo ed
che agiscono indipendentemente l’uno dall’altro. Le guarnizioni interne, per le quali dovranno essere
presentate apposite certificazioni secondo EN 681 e 682, dovranno essere resistenti agli oli minerali ed
inoltre avere un’elevata resistenza alle sostanze chimiche. Le pareti divisorie dovranno da entrambi i lati
essere dotate di una modanatura per l’incollaggio di 2 x 2 cm. Tutte le pareti portanti, in aggiunta all’
incollaggio, dovranno essere ancorate mediante staffaggio M24. Per il collegamento a tenuta dei tubi di
ingresso e uscita dovranno essere inseriti in fase di realizzazione del prefabbricato idonei manicotti.
L’armatura ed i calcoli statici dovranno essere realizzati secondo EUROCODE 2 e/o OENORM B4700 ed
inserita come gabbia con distanziali in cls da 4 cm. I disegni esecutivi dell’armatura, con adeguati calcoli
statici secondo ÖNORM B4002, ritombamento soletta max. 2 metro (y=20 kN/m3), eseguiti per classe di
carico I, dovranno essere presentati alla D.L. prima della consegna dei manufatti per l’ approvazione e l’
accettazione. Il ricoprimento in cls dell’armatura dovrà essere di minimo 4 cm. Il collegamento dei singoli
elementi dovrà avvenire ad accoppiamento dinamico mediante appositi bulloni di ancoraggio inseriti per
almeno 140 cm nel cemento. Ciascun elemento dovrà essere imbullonato con 12 bulloni del tipo M20
anticorrosivi. Per garantire la massima tenuta dovrà essere montato per ciascun collegamento a vite un
distanziale anticorrosivo di 100 x 100 mm. Tenuta garantita secondo ÖNORM B 2503. I fori di ispezione
nella soletta di copertura dovranno avere una luce netta di minimo Ø 80 cm. Dovranno poi essere forniti
chiusini in ghisa sferoidale diam 600 posati su idonei manufatti troco conici 80/60 in classe D 400 kN. Il
collegamento fra le eventuali sezioni dovrà essere realizzato con l’ ausilio di speciali guarnizioni certificate
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EN 682 che renderanno l’insieme perfettamente ermetico, evitando così la fuoriuscita di sostanze
inquinanti dalle fessure create sulla vasca di cemento. La Direzione Lavori, si riserva la facoltà di nominare
un ispettore di ente terzo con l’incarico di valutare i collaudi effettuati e la documentazione fornita a
corredo.

7. FONDAZIONI PROFONDE
Le strutture che si andranno ad esaminare in questo capitolato hanno particolare importanza per la loro
interazione con il terreno e sono utilizzate per trasmettere i carichi al terreno al fine di fornire stabilità e
rigidezza alle strutture in elevazione, o per contrastare le spinte del terreno.

7.1

Pali trivellati

Con la denominazione di “pali” si intendono le sottofondazioni cilindriche aventi diametro > 300 mm; per
diametri inferiori si parla di “micropali”.
I pali trivellati sono ottenuti mediante l’asportazione di terreno e sua sostituzione con conglomerato
cementizio armato, con l’impiego di perforazione a rotazione o rotopercussione, eseguiti in materiali di
qualsiasi natura e consistenza (inclusi muratura, calcestruzzi, trovanti, strati cementati e roccia dura), anche
in presenza di acqua e/o in alveo con acqua fluente.

7.2

Caratteristiche, Modalita’ Di Esecuzione E Controlli Di Accettazione

7.2.1 Pali trivellati
Prima di iniziare la perforazione l'impresa provvederà a segnare fisicamente sul terreno la posizione dei pali
mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun palo.
Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del palo indicato sulla pianta della
palificata.
Tale pianta, redatta e presentata dall'impresa alla Direzione Lavori, dovrà indicare la posizione di tutti i pali,
inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo.
L’Impresa avrà cura di non provocare inquinamenti di superficie o della falda per incontrollate discariche
dei detriti e/o dei fanghi bentonitici (ove utilizzati).
7.2.1.1 Pali trivellati con rivestimento provvisorio
L’infissione della tubazione di rivestimento sarà ottenuta attuando un movimento rototraslatorio
applicando, in sommità un vibratore di adeguata potenza (essenzialmente in terreni poco o mediamente
addensati, privi di elementi grossolani e prevalentemente non coesivi).
Al termine della perforazione verrà calata la gabbia di armatura all’interno del foro con successivo getto del
conglomerato mediante tubo di convogliamento.
7.2.1.2 Pali trivellati con fanghi (bentonitici o biodegradabili o polimerici)
Le caratteristiche specifiche dei fanghi saranno esplicitate in APPENDICE.
Il livello del fango nel foro dovrà in ogni caso essere più alto della massima quota piezometrica delle falde
presenti nel terreno lungo la perforazione.
La distanza minima fra gli assi di due perforazioni attigue in corso appena ultimate o in corso di getto, dovrà
essere tale da impedire pericolosi fenomeni di interazione e comunque non inferiore ai 5 diametri.
Se nella fase di completamento della perforazione fosse accertata l’impossibilità di eseguire rapidamente il
getto (sosta notturna, mancato trasporto del conglomerato cementizio, etc.), sarà necessario interrompere
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la perforazione alcuni metri prima ed ultimarla solo nell’imminenza del getto. Il materiale portato in
superficie dovrà essere sistematicamente portato a discarica.
Completata la perforazione, si procederà alla sostituzione del fango sino al raggiungimento dei prescritti
valori del contenuto in sabbia, ed alla pulizia del fondo foro.
7.2.1.3 Controlli In Fase Esecutiva Su Pali Trivellati
Controlli di accettazione saranno mirati a verificare che ogni lotto di armatura posto in opera, sia
accompagnato dai relativi certificati del fornitore, e comunque essere conforme alle prescrizioni di progetto
e capitolato previste per tale materiale.
Per quanto riguarda il calcestruzzo e l’eventuale rivestimento in acciaio, dovrà essere controllata la
provenienza e la coerenza con gli studi preliminari condotti dall’Impresa, sulla scorta delle indicazioni
progettuali, ed approvati preventivamente dalla DL.
Per ciascun palo l’Impresa dovrà fornire alla DL una scheda dove verranno riportati sia i risultati dei controlli
delle tolleranze e sia i risultati dei seguenti controlli:
• n° progressivo del palo così come riportato nella planimetria di progetto;
• informazioni relative alla locale stratigrafia;
• dati tecnici dell’attrezzatura;
• data di inizio e fine perforazione, nonché di inizio e fine getto;
• eventuali impieghi dello scalpello o altri utensili per il superamento di zone cementate o rocciose e
corrispondente profondità di inizio e fine tratta;
• profondità di progetto;
• profondità effettiva raggiunta dalla perforazione, e la stessa prima di calare il tubo getto;
• risultati dei controlli eseguiti sull’eventuale fango di perforazione e della presenza dell’eventuale
controcamicia;
• additivi usati per il fango;
• caratteristiche dell’eventuale rivestimento metallico;
• il rilievo della quantità di calcestruzzo impiegato per ogni palo. Il rilievo dose per dose (dose =
autobetoniera) dell’assorbimento di calcestruzzo e del livello raggiunto dallo stesso entro il foro in
corso di getto, sarà fatto impiegando uno scandaglio a base piatta, su almeno i primi 10 pali e sul
10% dei pali successivi. In base a questo rilievo potrà essere ricostituito l’andamento del diametro
medio effettivo lungo il palo (profilo di getto).;
• misura dello “slump” (per ogni betoniera o per ogni 10 m3 di materiale posto in opera);
• numero dei prelievi per il controllo della resistenza a compressione e valori della stessa, così come
indicato nel presente Capitolato, ed inoltre quando richiesto dalla Direzione Lavori;
• geometria delle gabbie di armatura;
• risultati delle eventuali prove effettuate e richieste dalla DL;
• caratteristiche dei materiali costituenti il manufatto e lotto di appartenenza dello stesso.
• I risultati dell’operazione di scapitozzatura e dell’eventuale ripristino del palo sino alla quota di
sottoplinto.
Per quanto riguarda le tolleranze che potranno essere ammesse, la DL sarà tenuta a controllare che.
• la posizione planimetrica dei pali non dovrà discostarsi da quella di progetto più del 5% del diametro
nominale del palo salvo diversa indicazione della Direzione Lavori.
• la verticalità dovrà essere assicurata con tolleranza del 2%.
• per ciascun palo, in base all’assorbimento complessivo, si ammette uno scostamento dal diametro
nominale compreso tra “- 0,01 D” e “+ 0,1 D”;
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La Direzione Lavori procederà pertanto alla contabilizzazione dell’opera tenendo conto della sola misura
nominale prevista in progetto.
Per quanto riguarda verifiche e controlli sui fanghi eventualmente utilizzati in corso di perforazione, si
rimanda ai paragrafi seguenti
7.2.1.4 Controlli Sui Fanghi
Qualora si preveda l’utilizzo di fanghi durante lo scavo per l’esecuzione delle sottofondazioni, l’Impresa
dovrà presentare alla DL uno studio preliminare in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche
dei materiali da utilizzare, i corretti dosaggi e le metodologie di utilizzo.
7.2.1.5 Controllo Del Fango Bentonitico
Per il controllo della qualità del fango si eseguiranno, a cura e spese dell'Impresa e in contraddittorio con la
Direzione Lavori, determinazioni sistematiche delle seguenti caratteristiche:
a)

peso di volume;

b)

viscosità MARSH;

c)
contenuto in sabbia;
La Direzione lavori potrà richiedere ulteriori controlli delle caratteristiche dei fanghi bentonitici impiegati, in
particolare nella fase iniziale di messa a punto delle lavorazioni.

7.2.1.6 Controllo Del Fango Biodegradabile
Per il controllo di qualità del fango, a cura dell’Impresa e in contraddittorio con la Direzione Lavori, si
eseguiranno determinazioni sistematiche delle seguenti caratteristiche:
• densità del fango biodegradabile fresco;
• densità del fango biodegradabile e viscosità del fango pronto per l’impiego;
• prova di decadimento.
I suddetti controlli verranno effettuati con frequenza quotidiana, per ogni impianto di preparazione fanghi,
tranne che la prova di decadimento, che dovrà essere eseguita con frequenza settimanale, presso il
laboratorio di cantiere.
La formula prevista e studiata dall’Impresa, potrà essere assoggettata ad ulteriori prove se richieste dalla
Direzione Lavori.

7.2.1.7 Controllo Del Fango Polimerico
Per il controllo di qualità del fango, a cura dell’Impresa e in contraddittorio con la Direzione Lavori, si
eseguiranno determinazioni sistematiche delle seguenti caratteristiche:
•

densità del fango polimerico fresco;

•

densità e viscosità del fango polimerico pronto per l’impiego;

I suddetti controlli verranno effettuati con frequenza quotidiana, per ogni impianto di preparazione fanghi.
La formula prevista e studiata dall’Impresa, potrà essere assoggettata ad ulteriori prove se richieste dalla
Direzione Lavori.

7.2.1.8 Smaltimento Fanghi
lo smaltimento avverrà mediante una ditta autorizzata, con ritorno della quarta copia del formulario al
detentore, così da poter verificare il corretto smaltimento dei medesimi.
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La gestione dei rifiuti in cantiere avverrà mediante l’allestimento di cassoni temporanei atti a contenere
tutti i materiali di risulta. Infatti questi, durante le fasi di scavo, verranno convogliati nei cassoni di
contenimento.
In particolare nell’area di cantiere, oltre a posizionare in maniera appropriata la perforatrice e le
attrezzature di corredo, sarà organizzato il sistema di gestione dei fluidi di trivellazione e dei relativi residui.
Tale struttura è formata dai seguenti componenti, tutti costituiti da carpenteria metallica e collocati
soprasuolo:
a) vasche di circolazione del volume;
b) apparecchiatura per la separazione meccanica dei detriti dal fango (vibrovaglio);
c) vasca di stoccaggio del volume, destinata ad accogliere temporaneamente i detriti prima del loro
trasporto a rifiuto.
Il fango estratto sarà in tal caso depurato in un secondo tempo, oppure convogliato a rifiuto presso
discariche autorizzate, nel rispetto delle vigenti Norme di Legge.

7.2.2 Prove Di Carico Su Pali
7.2.2.1 Prove Di Carico Assiale E/O Prove Di Verifica
I carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle finalità della prova stessa.
Devono essere eseguite prove di carico statiche di verifica per controllarne principalmente la corretta
esecuzione e il comportamento sotto le azioni di progetto. Tali prove devono pertanto essere spinte ad un
carico assiale pari a 1,5 volte l’azione di progetto utilizzata per le verifiche SLE.
In presenza di pali strumentati per il rilievo separato delle curve di mobilitazione delle resistenze lungo la
superficie e alla base, il massimo carico assiale di prova può essere posto pari a 1,2 volte l’azione di
progetto utilizzata per le verifiche SLE.
Il numero e l’ubicazione delle prove di verifica devono essere stabiliti in base all’importanza dell’opera e al
grado di omogeneità del terreno di fondazione; in ogni caso il numero di prove non deve essere inferiore a:
• 1 se il numero di pali è inferiore o uguale a 20,
• 2 se il numero di pali è compreso tra 21 e 50,
• 3 se il numero di pali è compreso tra 51 e 100,
• 4 se il numero di pali è compreso tra 101 e 200,
• 5 se il numero di pali è compreso tra 201 e 500,
• il numero intero più prossimo al valore 5 + n/500, se il numero n di pali è superiore a 500.
Il numero di prove di carico di verifica può essere ridotto se sono eseguite prove di carico dinamiche, da
tarare con quelle statiche di progetto, e siano effettuati controlli non distruttivi su almeno il 50% dei pali.
Di ciascuna prova dovrà essere redatto apposito verbale, controfirmato dalle parti, ne qual saranno
riportati tra l’altro: data ed ora di ogni variazione del carico, le corrispondenti letture dei flessimetri ed il
diagrammi carichi cedimenti.
7.2.2.2 Prove Di Carico Laterale
Queste prove dovranno essere effettuate nel caso in cui i pali di fondazione siano stati progettati per
resistere a carichi orizzontali.
Il numero ed i pali da sottoporre a prova sarà definito dal progettista e/o concordato con la Direzione Lavori
in base all’importanza dei carichi di progetto.
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Nella esecuzione delle prove ci si atterrà alle prescrizioni già impartite per le prove di carico assiale, salvo
quanto qui di seguito specificato.
Il contrasto sarà di norma ottenuto utilizzando un palo di caratteristiche geometriche analoghe, distante
almeno 3 diametri.
Il martinetto sarà prolungato mediante una trave di opportuna rigidezza.
Gli spostamenti saranno misurati su entrambi i pali. Si utilizzeranno per ciascun palo 2 coppie di
comparatori centesimali fissati alla stessa quota; la prima coppia sarà disposta in posizione frontale rispetto
alla direzione di carico; la seconda coppia sarà disposta in corrispondenza dell'asse trasversale alla
direzione di carico.
Per la misura delle deformazioni durante la prova di carico, la Direzione Lavori indicherà i pali nei quali
posizionare, prima del getto, dei tubi inclinometrici.
Si utilizzeranno tubi in alluminio a 4 scanalature, diametro d 81/76 mm, resi solidali alla gabbia di armatura
a mezzo di opportune legature.
Le misure saranno effettuate con una sonda inclinometrica perfettamente efficiente, di tipo bi-assiale,
previo rilevamento delle torsioni iniziali del tubo-guida.
Se richiesto dalla Direzione Lavori anche i pali sottoposti a prove di carico laterale potranno avere sezioni
strumentate con estensimetri elettrici a varie profondità.
7.2.2.3 Prove Di Progetto Su Pali Pilota
I pali di prova, eventualmente strumentati (per la determinazione del carico limite), saranno eseguiti a cura
e spese dell’Impresa, con le stesse modalità di cui ai precedenti paragrafi, in numero pari all’1% del totale
dei pali con un minimo di 1 palo per opera d’arte e comunque secondo le indicazioni del progettista e/o le
prescrizioni del Direttore dei Lavori.
Le prove per la determinazione della resistenza del singolo palo (prove di progetto) devono essere eseguite
su pali appositamente realizzati (pali pilota) identici, per geometria e tecnologia esecutiva, a quelli da
realizzare. I pali di prova dovranno essere realizzati in corrispondenza dell’opera, e predisposti al di fuori
della palificata ad una distanza tale da non interferire con l’area di influenza della stessa e ricadere nella
medesima situazione geotecnica e/o stratigrafica della palificata in progetto.
L’intervallo di tempo intercorrente tra la costruzione del palo pilota e l’inizio della prova di carico deve
essere sufficiente a garantire che il materiale di cui è costituito il palo sviluppi la resistenza richiesta e che le
pressioni interstiziali nel terreno si riportino ai valori iniziali.
Se si esegue una sola prova di carico statica di progetto, questa deve essere ubicata dove le condizioni del
terreno sono più sfavorevoli.
Le prove di progetto devono essere spinte fino a valori del carico assiale tali da portare a rottura il
complesso palo-terreno o comunque tali da consentire di ricavare significativi diagrammi dei cedimenti
della testa del palo in funzione dei carichi e dei tempi.
Il sistema di vincolo deve essere dimensionato per consentire un valore del carico di prova non inferiore a
2,5 volte l’azione di progetto utilizzata per le verifiche SLE.
La resistenza del complesso palo-terreno è assunta pari al valore del carico applicato corrispondente ad un
cedimento della testa pari al 10% del diametro nel caso di pali di piccolo e medio diametro (d< 80 cm), non
inferiori al 5% del diametro nel caso di pali di grande diametro (d > 80 cm).
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Se tali valori di cedimento non sono raggiunti nel corso della prova, è possibile procedere all’estrapolazione
della curva sperimentale a patto che essa evidenzi un comportamento del complesso palo-terreno
marcatamente non lineare.
Per i pali di grande diametro si può ricorrere a prove statiche eseguite su pali aventi la stessa lunghezza dei
pali da realizzare, ma diametro inferiore, purché tali prove siano adeguatamente motivate ed interpretate
al fine di fornire indicazioni utili per i pali da realizzare. In ogni caso, la riduzione del diametro non può
essere superiore al 50% ed il palo di prova deve essere opportunamente strumentato per consentire il
rilievo separato delle curve di mobilitazione della resistenza laterale e della resistenza alla base.
Come prove di progetto possono essere eseguite prove dinamiche ad alto livello di deformazione, purché
adeguatamente interpretate al fine di fornire indicazioni comparabili con quelle derivanti da una
corrispondente prova di carico statica di progetto.
Tali pali dovranno essere eseguiti o posti in opera alla presenza della DL, cui spetta l’approvazione delle
modalità esecutive da adottarsi per i pali in progetto.
In ogni caso l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, all’esecuzione di tutte quelle prove di controllo
non distruttive che saranno richieste dalla DL per eliminare gli eventuali dubbi sulla accettabilità delle
modalità esecutive.
Nel caso in cui nel corso dei lavori l’Impresa proponga di variare la metodologia esecutiva sperimentata ed
approvata inizialmente, la stessa Impresa provvederà, sempre a sua cura e spese, ad effettuare le prove
precedentemente descritte che la Direzione Lavori riterrà opportuno ripetere.
Di tutte le prove e controlli eseguiti, l’Impresa si farà carico di presentare una relazione tecnica riportante
le attività di prova, le metodologie adottate nonché i risultati delle prove stesse.
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8. CALCESTRUZZI ED ACCIAI PER CA
Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appaltosi applicano ai conglomerati
cementizi per usi strutturali e non, armati e non, per opere in cemento armato normale per la realizzazione
di strutture gettate in opera o prefabbricate sia all’aperto che in sotterraneo.
Il presente Capitolato Speciale di Appalto specifica inoltre i requisiti, le caratteristiche prestazionali, le
modalità di accettazione e di controllo dei calcestruzzi e degli acciaiper la realizzazione delle opere in CA
lungo le infrastrutture stradali della rete di competenza del committente.
Soluzioni alternative o innovative, sono considerate ammissibili solo quando sia dimostrabile e garantibile
la parità o la superiorità ai requisiti prestazionali oltre specificati e/o la convenienza economica per il
committente, nell’adozione del sistema innovativo.

8.1

Conglomerati Cementizi

8.1.1 Prescrizioni per la durabilità delle opere in calcestruzzo
Secondo il D.M. 14/01/2008, la durabilità delle opere in calcestruzzo è la capacità di mantenere entro
limiti accettabili per le esigenze di esercizio i valori delle caratteristiche fisico-meccaniche e funzionali in
presenza di cause di degradazione, per tutta la vita nominale prevista in progetto.
Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di gelo-disgelo,
l’attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati.
Secondo quanto previsto nel § 11.2.11 del D.M. 14/01/2008, il progettista, valutate opportunamente le
condizioni ambientali di impiego dei calcestruzzi, ha fissato le prescrizioni in termini di caratteristiche del
calcestruzzo da impiegare, di valori del copriferro e di regole di maturazione dei getti.
Al fine di soddisfare le richieste di durabilità in funzione delle condizioni ambientali, si è fatto riferimento
alle norme UNI EN 206 ed UNI 11104 e, in particolare, alle classi di esposizione riportate nel prospetto 1
della EN 206/1 ed ai valori limite per la composizione e per le prestazioni riportate nel prospetto 4 della UNI
11104.
Inoltre, ai fini di preservare le armature metalliche da qualsiasi fenomeno di aggressione ambientale, lo
spessore di copriferro da prevedere in progetto, cioè la misura tra la parete interna del cassero e la parte
più esterna della circonferenza della barra più vicina, dovrà rispettare allo stesso tempo le indicazioni della
UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) al § 4.4.1 ed al § C4.1.6.1.3 della Circolare esplicativa 617, garantire
l’aderenza e la trasmissione degli sforzi tra acciaio e calcestruzzo e, se del caso, assicurare la resistenza al
fuoco della struttura o dei singoli elementi interessati.
In caso di formazioni di fessure nel copriferro, la massima apertura superficiale ammessa senza dover
ricorrere alle operazioni di ripristino, sarà funzione della classe di esposizione della struttura.
Salvo diversa indicazione, potranno prendersi come riferimento i limiti riportati al §4.1.2.2.4 del D.M. 1401-2013, incrementati di 0,1 mm per tener conto che essi si riferiscono al valore dell’apertura della fessura
in corrispondenza dell’armatura e non in superficie:
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per armature poco sensibili (acciai per c.a. non precompresso, inossidabili, zincati o rivestiti con specifici
prodotti tipo UNI EN 1504-7):
< 0,4 + 0,1 mm: per classi di esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XF1;
< 0,3 + 0,1 mm: per classi di esposizione XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3;
< 0,2 + 0,1 mm per classi di esposizione XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4;
Qualora si rilevino in superficie fessure di apertura superiori ai limiti sopra indicati, l’Impresa dovrà
provvedere a sua cura a:
per aperture < 0,1mm: nessun intervento;
per aperture superiori a 0,1 mm ma < 0,4 mm: rivestimenti impermeabili ad acqua e CO2 conformi a UNI
EN 1504/2;
per aperture > 0,4 mm: sigillatura delle fessure mediante prodotti da iniezione conformi a UNI EN 1504-5
ed eventuali rivestimenti impermeabili ad acqua e CO2 conformi a UNI EN 1504/2.
NOTA Nei casi di danni più severi o per particolari criticità della struttura, eventuali interventi di
demolizione e rifacimento delle strutture danneggiate potranno essere disposti dalla Direzione Lavori dopo
opportuno approfondimento di indagini sullo stato fessurativo della struttura.
Le suddette prescrizioni saranno applicate anche a tutti gli elementi prefabbricati.

8.1.2 Tipologie e requisiti dei calcestruzzi a prestazione garantita
Le materie prime utilizzate devono rispondere ai requisiti del § 11 del DM 14-01-2008
I conglomerati cementizi sono confezionati a prestazione garantita forniti a piè d’opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza e confezionati a norma di legge anche se debolmente
armati (fino ad un massimo di 30 kg per m3) confezionati con cemento, inerti acqua ed eventuale aggiunta
di additivi, aggiunte minerali e fibre.
Si farà riferimento alle classi di resistenza, così come definite al § 4.1 delle Norme Tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 .
In particolare, relativamente alla resistenza caratteristica convenzionale a compressione, il calcestruzzo
verrà individuato mediante la simbologia C(X/Y), dove:
•

X è la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck), con rapporto
altezza/diametro pari a 2;

•

Y è la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck).

Nella Tabella seguente sono indicate le tipologie di conglomerato a “prestazione garantita” presenti in
progetto in conformità ai requisiti di durabilità indicati nella UNI EN 206 e nella UNI 11104.
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Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di
composizione dell’impasto per garantire che il calcestruzzo possegga, al momento della consegna in
cantiere, la lavorabilità prescritta in progetto e riportata per ogni specifica tipologia di conglomerato nella
Tabella 2.
Per quanto riguarda gli altri parametri per la caratterizzazione del calcestruzzo allo stato fresco ed indurito
si rimanda a quanto indicato nel § 13.2.
Tabella 2

Tipologie di conglomerati cementizi a prestazione garantita e relativi campi di impiego.
Classe di
esposizione

Opere
Viadotti
Magrone
Pali di fondazione
Riempimento cls Pozzo
Plinti di fondazione
Elevazione Spalle, pile, muri
paraghiaia
Solette impalcati
Baggioli
Predalles
Gallerie artificiali
Fondazione
Elevazione

Classe di
resistenza

Dosagg
io
kg/mc

Classe
consistenza

a/c

C12/15

150

XC2
XC2

C25/30
C25/30

300
300

4
4

0.6
0.6

XC4-XF2
XC4-XF4
XF2
XC4-XF4

C32/40
C32/40
C32/40
C32/40

340
360
340
360

4
4
4
4

0.5
0.4
0.4
0.4

XC3
XC3

C28/35
C28/35

320
320

4
4

0.5
0.5

150
300
300

4
4

0.6
0.6

Cavalcavia
Magrone
Riempimento cls Pozzo
Plinti di fondazione
Elevazione Spalle, pile, muri
paraghiaia
Solette impalcati
Baggioli
Predalles

XC2
XC2

C12/15
C25/30
C25/30

XC4-XF2
XC4-XF4
XF2
XC4-XF4

C32/40
C32/40
C32/40
C32/40

340
360
340
360

4
4
4
4

0.5
0.4
0.4
0.4

Sottovia
Fondazione
Elevazione
Soletta superiore

XC3
XC3
XC3-XF4

C30/37
C30/37
C30/37

320
320
360

4
4
4

0.5
0.5
0.4

Muri e opere di sostegno
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Fondazione muri
Elevazione

XC2
XC2

C28/35
C28/35

320
320

4
4

Tombini in opera

XC2

C28/35

320

5

Tombini prefabbricati

XC2

C35/45

360

5

0.5
0.5

Opere idrauliche

0.5
5
0.4
5

NOTE alla Tabella
(*)

Per la classificazione delle opere di grande spessore, vedi appresso “calcestruzzi per getti massivi”.

(**)
Come previsto al § 5 della UNI 11104, nel caso di calcestruzzi destinati ad opere massive o di
calcestruzzi speciali i requisiti di composizione e prestazione devono essere verificati e riconsiderati nei
riguardi sia delle classi di esposizione che di specifici criteri di durabilità (es. minimizzazione dosaggio
cemento per ridurre rischio fessurazione per calore di idratazione o ritiro igrometrico). In tal caso, eventuali
deroghe (es. dosaggi di cemento inferiori ai minimi indicati nella Tabella , raggiungimento della Rck a
stagionature più lunghe rispetto ai 28 giorni) possono essere concesse in fase di prequalifica e qualifica
delle miscele mediante preventiva definizione e successivo controllo delle caratteristiche prestazionali da
capitolato che devono comunque essere raggiunte.
Per quanto riguarda il Dmax, in assenza di altra indicazione, si terranno presenti le seguenti limitazioni:
Dmax< copri ferro;
Dmax< interferro minimo – 5 mm;
Dmax< ¼ della sezione minima della struttura.
(****) Si veda paragrafo 14.1.1.1 relativo alla scelta dei cementi raccomandabili in caso di esposizione ad
aggressione da parte di cloruri o rischio di alcali reattività.

8.1.3 Calcestruzzi speciali
Calcestruzzi per getti massivi: laddove per opera “massiva” si intende qualunque volume di calcestruzzo
con dimensioni tali da richiedere misure preventive per far fronte alla cospicua generazione di calore
dovuta all’idratazione del cemento e alle conseguenti fessurazioni dovute cambiamento di volume, sia in
fase di riscaldamento che di raffreddamento del getto. Impiegabili sia per le strutture di fondazione che per
quelle in elevazione:
-

quando la struttura di fondazione (platea, plinto o trave di fondazione) ha uno spessore
superiore a 150 cm;
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-

quando le strutture o parti di struttura in elevazione (pilastri, pile, muri o setti verticali) hanno
spessore o diametro superiore a 80 cm ed altezza superiore a 400 cm.

-

Il contenuto minimo di cemento dovrà essere adeguatamente stabilito in modo tale che
durante il raffreddamento del conglomerato, dopo la rimozione dei casseri, siano soddisfatte
le condizioni di cui al successivo par.“Gradiente e ritiro termico”.

-

Una prima stima del dosaggio di cemento utilizzabile può essere effettuata imponendo che il
riscaldamento del calcestruzzo del nucleo, ipotizzato in condizioni adiabatiche, non superi
dopo 3 giorni i 35°C.

-

Si ricorda che, come previsto al § 5 della UNI 11104, nel caso di calcestruzzi destinati ad opere
massive, i requisiti di composizione, quali la minimizzazione del dosaggio cemento (per ridurre
rischio fessurazione per calore) e la prestazione, devono essere verificati e riconsiderati nei
riguardi sia delle classi di esposizione che di specifici criteri di durabilità di idratazione o ritiro
igrometrico.

-

In tal caso, potranno quindi essere concordate con il progettista e la Direzione lavori eventuali
deroghe per dosaggi di cemento inferiori ai minimi indicati nella Tabella 2 precedentemente
riportata e nel raggiungimento della Rck a stagionature più lunghe rispetto ai 28 giorni, da
verificare in fase di prequalifica e qualifica delle miscele.

8.2 Acciai
8.2.1 Caratteristiche tecniche
Le diverse tipologie di acciaio ordinario per c.a. ad aderenza migliorata impiegabili, secondo quanto
previsto al § 11 del D.M. 14/01/2008, sono:
•

acciaio tipo B450C

•

acciaio tipo B450A

Ognuno di questi prodotti deve possedere tutti i requisiti previsti dal D.M. 14/01/2008, che specifica le
caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova e le condizioni di prova.
Gli acciai inossidabili, se il loro impiego è previsto in progetto, dovranno rispettare tutte le caratteristiche
previste al § 11.3.2.9.1 del D.M. 14/01/2008.

8.3 Casseforme
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle attrezzature di
costruzione, l’Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente
venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in particolare:
•

per l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua;

•

per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie,
ecc.;
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•

per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della
struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.
È prescritto l’uso di casseforme metalliche o di materiali fibro-compressi o compensati; in ogni caso, esse
dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate, per
assicurare l’ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta rispondenza ai disegni di
progetto.
Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, l’Impresa dovrà curare che le stesse siano eseguite
con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo,
sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto.
I prodotti disarmanti dovranno essere conformi alla normativa vigente (fino a nuova pubblicazione fare
riferimento alla UNI 8866, ritirata senza sostituzione).

8.3.1 Posa in opera dei conglomerati cementizi
a) Operazioni preliminari
Le operazioni di getto potranno essere avviate solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle
armature metalliche da parte della Direzione Lavori.
Al momento della messa in opera del conglomerato, è obbligatoria la presenza di almeno un membro
dell’ufficio della Direzione dei Lavori incaricato a norma di legge, oltre che di un responsabile tecnico
dell’Impresa.
Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli accorgimenti
atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall’impasto.
Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., occorre controllare che la pulizia del sottofondo, il
posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento siano eseguiti in
conformità alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme.
I distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di
armatura, dovranno essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare
la superficie di contatto con il cassero.
b) Getto del calcestruzzo
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni
della Direzione Lavori.
Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione e favorire il flusso attraverso le armature e le parti più difficili
da raggiungere nelle casseforme. L’immissione per mezzo di una tubazione flessibile può facilitare la
distribuzione del calcestruzzo.
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L’altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e
getto, non deve eccedere i 50-80 centimetri; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al punto di posa o,
meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco già posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all’interno
di quello già steso.
L’uso delle pompe sarà consentito a condizione che l’Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti
idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio alla
bocca di uscita della pompa.
Nel caso di getti verticali ed impiego di pompa, qualora le condizioni operative lo permettano e
soprattutto con i calcestruzzi autocompattanti, si suggerisce di immettere il calcestruzzo dal fondo. Questo
accorgimento favorisce la fuoriuscita dell’aria e limita la presenza di bolle d’aria sulla superficie. L’obiettivo
è raggiunto fissando al fondo della cassaforma un raccordo di tubazione per pompa, munito di saracinesca,
collegato al terminale della tubazione della pompa.
E’ anche raccomandabile che lo spessore degli starti orizzontali di getto, misurato dopo vibrazione non sia
maggiore di 30 cm.
Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi
il sistema di vibrazione ad immersione, l’ago vibrante deve essere introdotto verticalmente per l’intero
spessore del getto fresco, per 5-10 cm in quello sottostante se ancora lavorabile e spostato, da punto a
punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrà protratta nel tempo in funzione
della classe di consistenza del calcestruzzo, come dettagliato nella seguente Tabella.
Tabella 11:
Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato.
Classe di consistenza

Tempo minimo di immersione
dell’ago nel calcestruzzo (s)

S1

25 - 30

S2

20 - 25

S3

15 - 20

S4

10 - 15

S5

5 - 10

F6

0-5

SCC

Non necessita compattazione
(salvo indicazioni specifiche della
D.L.)
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Nel caso di un calcestruzzo autocompattante senza vibrazione, è possibile raggiungere una distanza di
scorrimento orizzontale di circa 10 metri; tale distanza, comunque, dipende anche dalla densità delle
armature.
Il conglomerato cementizio sarà posto in opera ed assestato con ogni cura, in modo che le superfici esterne
si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Impresa dovrà tenere registrati
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di
lavoro.
Deve essere garantita la continuità del funzionamento delle attrezzature, possibilmente anche mediante
apparecchiature di riserva, allo scopo di evitare rallentamenti e/o interruzioni delle operazioni di
costipamento.
Per la finitura superficiale di solette e pavimentazioni, è prescritto l’uso di piastre vibranti o attrezzature
equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con il metodo descritto nella UNI 11146 Appendice A, impiegando le seguenti tolleranze:
•

±10 mm su 2 metri per solette o pavimentazioni semplicemente staggiate;

•

± 5 mm su 2 metri per solette o pavimentazioni sottoposte a fratazzatura meccanica

Quando il calcestruzzo deve essere gettato in presenza d’acqua, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti,
approvati dalla Direzione Lavori, necessari ad impedire che l’acqua ne dilavi le superfici e ne pregiudichi la
normale maturazione.
NOTA Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse
miscele, tenendo conto che è assolutamente vietata qualsiasi aggiunta di acqua in betoniera al momento
del getto dopo l’inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta
verrà garantita per un intervallo di tempo di 30 minuti dall’arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso
questo tempo, sarà l’Impresa unica responsabile della eventuale minore lavorabilità rispetto a quella
prescritta.
Nel caso di calcestruzzi speciali per getti massivi - in ogni caso - il getto dovrà rimanere, per almeno 4
giorni consecutivi, entro casseri ricoperti dall’esterno con materassini termoisolanti che riducano il
gradiente termico tra nucleo e periferia del getto. Quando le superfici non casserate avranno iniziato la fase
di indurimento, occorrerà procedere alla stesa dei materassini anche in queste zone. Sarà obbligatorio
procedere alla maturazione dei getti (con le modalità di cui al successivo par. 3.6.5) per ulteriori 3 giorni
consecutivi alla rimozione dei casseri.
NOTA Qualora dovessero insorgere esigenze particolari, per sospendere la maturazione di calcestruzzi
speciali per getti massivi esse dovranno essere espressamente autorizzate dalla Direzione Lavori. Qualora,
per particolari esigenze costruttive, si debba procedere con una rapida rimozione delle casseforme
(immediatamente dopo le 24 ore dal getto, ma comunque sempre su esplicita autorizzazione della
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Direzione Lavori), la superficie dei getti dovrà essere prontamente ricoperta con fogli di polietilene e
materassini coibenti e tale rimarrà per 7 giorni consecutivi.

c) Posa in opera in climi freddi
Al momento della consegna dovrà essere verificato che la temperatura dell’aria e del calcestruzzo fresco
non siano minore di 5 °C.
In condizioni di temperatura ambientale inferiore, considerando che tra il termine della miscelazione e la
messa in opera si deve prevedere un raffreddamento di 2÷5°C, il getto potrà essere eseguito solo nel caso
vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
•

nel caso in cui la temperatura dell’aria sia compresa fra 0°C e 5°C, la produzione e la posa in opera
del conglomerato cementizio devono essere sospese, a meno che non sia garantita una temperatura
dell’impasto durante la fase di getto non inferiore a 10°C, ad esempio mediante un adeguato sistema
di preriscaldamento degli inerti e/o dell’acqua di impasto all’impianto di betonaggio, con l’avvertenza
che la temperatura raggiunta dall’impasto non sia superiore a 25°C. In alternativa, è possibile
utilizzare, sotto la responsabilità dell’Impresa, additivi acceleranti di presa conformi alla UNI EN 9342 e, se autorizzati dalla D.L., opportuni additivi antigelo;

•

per temperature comprese fra -4°C e 0°C, potranno essere eseguiti esclusivamente getti relativi a
fondazioni, pali e diaframmi, ferme restando le condizioni dell’impasto di cui al punto precedente;

•

salvo specifiche prescrizioni di progetto, da sottoporre comunque a preventiva approvazione, non si
deve procedere all’esecuzione di getti quando la temperatura dell’aria esterna è inferiore a –4°C.

L’Impresa esecutrice deve inoltre adottare le seguenti ulteriori precauzioni:
•

eseguire opportune protezioni dei getti, per permettere l’avvio della presa ed evitare la dispersione
del calore di idratazione;

•

eseguire una valutazione del tempo necessario al mantenimento delle casseforme in relazione
all’effettivo valore di temperatura ambientale (vedi successivo par3.6.5.2);

•

scegliere, per il getto, le ore più calde della giornata;

•

in caso di presenza di neve e/o ghiaccio, prima del getto si deve accertarne l’avvenuta rimozione dai
casseri, dalle armature e dal sottofondo.

NOTA Al fine di poter mettere in atto correttamente e verificare le prescrizioni riguardanti le temperature
di getto, occorre che in cantiere sia esposto un termometro in grado di indicare le temperature minime e
massime giornaliere.
a) Posa in opera in climi caldi
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Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 33 °C, la temperatura dell’impasto dovrà
essere mantenuta entro i 25 °C.Per i getti massivi (di cui al precedente §3.1.3a) tale limite dovrà essere
convenientemente diminuito.
Al fine di abbassare la temperatura del calcestruzzo, potrà essere usato ghiaccio in sostituzione di parte
dell’acqua di impasto, avendo cura di computarne l’esatta quantità nel calcolo del rapporto a/c affinché il
valore prescritto non subisca alcuna variazione.
La temperatura delle casseforme metalliche, se maggiore di 33°C, deve essere ricondotta a tale valore con
tolleranza di 5°C, mediante preventivi getti esterni di acqua fredda.
Per realizzare una miscela di calcestruzzo entro i limiti di temperatura sopra indicati, si potrà procedere al
raffreddamento degli aggregati stoccati con getti di acqua fredda, prevedendo un adeguato drenaggio per
evitarne il ristagno ed un controllo dell’umidità aggiuntivo per asciugatura, oltre a quello effettuabile
mediante le sonde.
Per ritardare la presa e garantire il mantenimento della lavorabilità al getto, per facilitare la posa e la
finitura del conglomerato cementizio potranno essere eventualmente impiegati additivi ritardanti di presa
preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
Per i getti in clima caldo e, soprattutto se asciutto e ventilato, dovranno essere adottate le seguenti
precauzioni:
•

esecuzione dei getti al mattino, alla sera o di notte;

•

impiego di cementi a basso calore d’idratazione;

•

impiego di additivi superfluidificanti per il mantenimento della lavorabilità;

•

proteggere adeguatamente le superfici del getto, per evitare eccessive variazioni termiche tra
l’interno e la parte corticale dei getti;

•

a fine getto, mantenere umide le superfici del calcestruzzo secondo quanto indicato al successivo
par. 8.3.3.

Nel caso vengano utilizzati getti di acqua nebulizzata, la temperatura della stessa non dovrà essere
inferiore di oltre 10°C rispetto a quella della superficie del calcestruzzo.
d) Riprese di getto
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che vengano eseguiti i
getti senza soluzione di continuità, così da evitare ogni ripresa, anche se ciò comportasse il protrarsi del
lavoro in giornate festive e la conduzione a turni. In nessun caso, l’Impresa potrà avanzare richieste di
maggiori compensi.
Qualora debbano essere previste riprese di getto, sarà obbligo dell’Impresa procedere ad una preliminare
rimozione, mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo già parzialmente indurito.
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Tale superficie, che dovrà possedere elevata rugosità (asperità di circa 5 mm) verrà opportunamente pulita
e bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo.
e) Getto di calcestruzzo fresco su calcestruzzo fresco
L’Impresa dovrà aver verificato, in fase di qualifica, che le caratteristiche della miscela possiedano requisiti
tali da rendere compatibili i due getti, tenendo presente il tempo necessario per il ricoprimento del primo
getto, il mantenimento della lavorabilità nel tempo, il tempo di presa del calcestruzzo già gettato. All’atto
del getto dello strato successivo, la consistenza dello strato di primo getto deve essere almeno tale da
permettere la penetrazione della vibrazione per uno spessore di qualche centimetro.
A tal fine, l’Impresa potrà fare uso di additivi ritardanti, in modo da garantire tempi massimi per le
interruzioni, senza compromettere le caratteristiche di monoliticità.
f)

Getto di calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito

L’impresa deve predisporre una superficie di ripresa, realizzando una scarifica meccanica del calcestruzzo
indurito, procedendo, prima del nuovo getto, al lavaggio della superficie di ripresa con acqua in pressione,
in modo da eliminare la malta e lasciare esposto l’aggregato grosso.
L’eventuale utilizzo di prodotti filmogeni deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori.
Tra le diverse riprese di getto non dovranno presentarsi distacchi, discontinuità o differenze di aspetto e
colore. In caso contrario, deve provvedere ad applicare adeguati trattamenti superficiali concordati con il
committente.
Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei
giunti tipo “water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. I profili “water-stop” saranno
opportunamente fissati e disposti secondo le indicazioni progettuali e della Direzione Lavori, in maniera tale
da non interagire con le armature.

8.3.2 Casseforme
L’Impresa comunicherà preventivamente alla Direzione Lavori il sistema e le modalità esecutive che intende
adottare per realizzare i casseri e le relative opere di sostegno, ferma restando l’esclusiva responsabilità
dell’Impresa stessa per quanto riguarda la progettazione e l’esecuzione di tali opere provvisionali e la loro
rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema
prescelto dovrà comunque essere atto a consentire la realizzazione delle opere in conformità alle
disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell’opera occorre verificare la sua funzionalità, se è elemento
portante, e che non sia dannosa, se è elemento accessorio.
Nel caso di calcestruzzi autocompattanti, la maggiore spinta sui casseri andrà valutata secondo quanto
specificato al § 4.2 delle già citate LL.GG. 2008.
a) Pulizia e trattamento delle casseforme
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Prima del getto, le casseforme dovranno essere pulite, per l’eliminazione di qualsiasi traccia di materiale
che possa compromettere l’estetica del manufatto quali polvere, terriccio, ecc.
In ogni caso, l’Impresa avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti
disposti in strati omogenei continui. Su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato il
medesimo prodotto.Qualora sia previsto l’utilizzo di calcestruzzi colorati o con cemento bianco, l’impiego
dei disarmanti dovrà essere subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto non alteri il
colore delle superfici.
Le parti componenti i casseri debbono essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per
evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.
Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d’aria sulla superficie del
getto, si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione dovrà
avvenire contemporaneamente al getto.
b) Predisposizione di fori, tracce e cavità
L’Appaltatore avrà l’obbligo di predisporre, in corso di esecuzione, quanto è previsto nei disegni costruttivi
per ciò che concerne fori, tracce, cavità, incassature, ecc., per la posa in opera di apparecchi accessori quali
giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d’uomo, passerelle d’ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere
interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d’impianti, ecc..

8.3.3 Stagionatura e disarmo
a) Prevenzione delle fessure da ritiro plastico sulle superfici non casserate
Le superfici in calcestruzzo non casserate, al termine della messa in opera e successiva compattazione,
devono essere stagionate e protette dalla rapida evaporazione dell’acqua di impasto e dall’essiccamento
degli strati superficiali (fenomeno particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e
forte ventilazione).
Per consentire una corretta stagionatura, è necessario mantenere costantemente umida la struttura
realizzata; l’Impresa è responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potrà essere condotta
mediante:
•

l’applicazione, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebulizzata di additivi
stagionanti (agenti di curing);

•

l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata, con temperature della stessa non inferiori di
oltre 10°C rispetto a quelle della superficie del getto;

•

la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto
mantenuto umido, in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione;

•

la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di
umidità;
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•

la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia od
altro materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie completamente ricoperta da un
costante velo d’acqua.

La costanza della composizione degli agenti di curing dovrà essere verificata, a cura della Direzione Lavori
ed a spese dell’Impresa, al momento del loro approvvigionamento.
I prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di
getto o sulle superfici che devono essere trattate e/o ricoperte con altri materiali, a meno di non prevedere
la loro rimozione prima delle altre applicazioni.
Sarà obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per un periodo di tempo non inferiore a quello
indicato al prospetto E.1 della UNI EN 13670-1.
Qualora dovessero insorgere esigenze particolari, per sospendere la maturazione esse dovranno essere
espressamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o uguale di C40/50, la maturazione
deve essere curata in modo particolare.
Qualora sulle superfici orizzontali, quali solette di ogni genere o pavimentazioni, si rilevino fenomeni di
ritiro plastico con formazione di fessure di apertura superiore a quanto indicato precedentemente
l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla protezione o alla sigillatura delle fessure
Di norma, viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i
conglomerati gettati in opera. In casi particolari, la Direzione Lavori potrà autorizzare l’uso di tali
procedimenti dopo l’esame e verifica diretta delle modalità proposte, che dovranno rispettare comunque
quanto previsto ai seguenti paragrafi.
Resta inteso che, durante il periodo della stagionatura, i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti,
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
b) Rimozione dei casseri e maturazione umida
Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le resistenze
minime prescritte in progetto per eseguire tale operazione, e comunque dopo un tempo non inferiore ai 3
gg per elementi verticali e a 14 gg per elementi orizzontali (solette). In assenza di specifiche prescrizioni,
l’Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito all’interno delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.
14/01/2008).
La rimozione dei casseri e dei relativi puntelli, comunque, dovrà essere effettuata non prima che il
calcestruzzo, in funzione della classe di resistenza, del tipo di cemento impiegato e delle condizioni
ambientali, del tipo di manufatto, abbia raggiunto una resistenza meccanica adeguata a non subire danni
durante e in conseguenza delle operazioni di disarmo.
Normalmente, la permanenza nei casseri a contatto con una superficie in calcestruzzo ne assicura una
stagionatura protetta.
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Qualora, fatto salvo quanto detto ad inizio del presente §, la rimozione del cassero da una superficie
avvenga prima che sia trascorso il tempo minimo di stagionatura definito nel prospetto E.1 della UNI EN
13670-1, dovranno essere predisposte azioni atte a garantire il completamento della stagionatura umida,
utilizzando una o più precauzioni tra quelle di seguito elencate:
•

l’applicazione, sulle superfici scasserate, di specifici film di protezione mediante la distribuzione
nebulizzata di additivi stagionanti(agenti di curing), conformemente a quanto già specificato al
precedente §;

•

l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata, assicurandosi che la temperatura della stessa
non si discosti di oltre 10°C rispetto a quella della superficie del calcestruzzo;

•

la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto
mantenuto umido, in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione;

•

la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di
umidità.

Per l’uso degli agenti di curing, valgono le stesse limitazioni elencate al precedente par.
c) Regolarità delle superfici casserate
Eventuali irregolarità o sbavature presenti sulle superfici gettate contro cassero, qualora ritenute non
tollerabili dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio, dovranno essere asportate mediante scarifica
meccanica o manuale ed, i punti incidentalmente difettosi, dovranno essere ripresi accuratamente con
malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo. Resta inteso, che gli oneri derivanti
dalle suddette operazioni ricadranno totalmente a carico dell’Impresa.
Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporrà la
regolarizzazione a totale cura e spese dell’Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, a seconda
dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere costituito da:
•

malta reoplastica a ritiro compensato previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate;

•

conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 20 mm.

Eventuali ferri (fili, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura, di collegamento casseri od altro,
dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 5 mm sotto la superficie finita e gli incavi
risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento.

8.3.4 Giunti di discontinuità ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato

cementizio
È tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano
realizzati giunti di discontinuità sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari e imprevedibili
fessurazioni delle strutture stesse, per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali
assestamenti.
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Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte, tenendo anche conto delle
particolarità della struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove strutture, attacco dei
muri andatori con le spalle dei ponti e viadotti, ecc.).
I giunti dovranno essere conformi alle indicazioni di progetto e saranno ottenuti ponendo in opera, con un
certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di materiale idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare
superfici di discontinuità (piane, a battente, a maschio e femmina, ecc.) affioranti faccia a vista, secondo
linee rette continue o spezzate.
I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell’Impresa, essendosi tenuto
debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole tipologie di
conglomerato.
Solo nel caso in cui è previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o di
copertura, l’Elenco Prezzi prevede espressamente le voci relative alla speciale conformazione del giunto,
unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti, con le specificazioni di tutti i particolari
oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del giunto.I manufatti di tenuta o di copertura
dei giunti possono essere costituiti da elastomeri a struttura etilenica (stirolo butiadene), a struttura
paraffinica (bitile), a struttura complessa (silicone poliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene o
da elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene).
In luogo dei manufatti predetti, potrà essere previsto l’impiego di sigillanti. I sigillanti possono essere
costituiti da sostanze oleo-resinose, bituminose-siliconiche a base di elastomeri polimerizzabili o polisolfuri,
che dovranno assicurare la tenuta all’acqua, l’elasticità sotto le deformazioni previste, una aderenza
perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primer, non colabili sotto le più alte temperature
previste e non rigidi sotto le più basse, mantenendo il più a lungo possibile nel tempo le caratteristiche di
cui sopra dopo la messa in opera.
E’tassativamente proibita l’esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto (muro andatore,
spalla ponte obliquo, ecc.).In tali casi, occorre sempre modificare l’angolo diedro acuto, in modo tale da
formare con le superfici esterne delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo retto, con
facce piane di conveniente larghezza in relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel
confezionamento del conglomerato cementizio di ogni singola opera.
Nell’esecuzione dei manufatti contro terra il progetto dovrà tenere conto, in numero sufficiente ed in
posizione opportuna, dell’esecuzione di appositi fori per l’evacuazione delle acque di infiltrazione. Le
indicazioni progettuali saranno il riferimento per l’Impresa, salvo indicazioni differenti da parte della
Direzione dei Lavori.I fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del
conglomerato cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni di PVC o simili. Per la
formazione dei fori, l’Impresa avrà diritto al compenso previsto nella apposita voce dell’Elenco Prezzi,
comprensiva di tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro finito a regola d’arte.

8.3.5 Armature per c.a.
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, è prescritto
distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale plastico,
spessori di copriferro previsti in progetto; lungo le pareti verticali, si dovrà
distanziamento esclusivamente mediante l’impiego di distanziatori ad anello;

l’impiego di opportuni
al fine di garantire gli
ottenere il necessario
sul fondo dei casseri,
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dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori.L’uso dei distanziatori
dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate.
Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso, in
corrispondenza di tutti i nodi, saranno eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro
non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire la invariabilità della geometria della gabbia durante il getto.
L’Impresa dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione
di progetto all’interno delle casseforme durante le operazioni di getto.
Il diametro di piegatura deve essere tale da evitare sia fessure nella barra che la rottura del calcestruzzo
all’interno della piegatura. Per i valori minimi da adottare, ci si riferisce alle prescrizioni contenute nella UNI
EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) al § 8.3
NOTA Alla consegna in cantiere, l’Impresa avrà cura di depositare l’acciaio in luoghi protetti dagli agenti
atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 km dal mare, le barre di
armatura dovranno essere protette, con appositi teli, dall’azione dell’aerosol marino.
È a carico dell’Impresa l’onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in presenza di acqua o
fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.

8.3.6 Tolleranze di esecuzione
La Direzione Lavori procederà sistematicamente, sia in corso d’opera che a struttura ultimata, alla verifica
delle quote e delle dimensioni indicate nel progetto esecutivo.
Nelle opere finite, gli scostamenti ammissibili (tolleranze)“S” rispetto alle dimensioni e/o quote dei
progetti sono riportate di seguito per i vari elementi strutturali:
•

•

Fondazioni: plinti, platee, solettoni, ecc.:
-

posizionamento rispetto alle coordinate di progetto: S = ± 2,0cm

-

dimensioni in pianta: S = - 3,0 cm o + 5,0 cm

-

dimensioni in altezza (superiore): S = - 0,5 cm o + 2,0 cm

-

quota altimetrica estradosso: S = - 0,5 cm o + 2,0 cm

Strutture in elevazione: pile, spalle, muri, ecc.:
-

posizionamento rispetto alle coordinate degli allineamenti di progetto: S= ±2,0 cm

-

dimensione in pianta (anche per pila piena): S = - 0,5 cm o + 2,0 cm

-

spessore muri, pareti, pile cave o spalle: S = - 0,5 cm o + 2,0 cm

-

quota altimetrica sommità: S = ± 1-5 cm
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•

•

-

verticalità per H ≤600 cm: S = ± 2-0 cm

-

verticalità per H > 600 cm: S = ± H/12

Solette e solettoni per impalcati, solai in genere:
-

spessore: S = -0,5 cm o + 1,0 cm

-

quota altimetrica estradosso: S = ± 1,0 cm

Vani, cassette, inserterie:
-

posizionamento e dimensione vani e cassette:S = ± 1,5 cm

-

posizionamenti inserti (piastre, boccole): S = ± 1,0 cm

NOTA In ogni caso, gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti
dal progetto.
Per le tolleranze sopra riportate sono possibili variazioni qualora:
•

nel progetto esecutivo siano stati indicati valori differenti per gli scostamenti ammessi;

•

la Direzione dei Lavori, per motivate necessità, faccia esplicita richiesta di variazione dei valori.
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9. OPERE IN CARPENTERIA METALLICA
Il presente capitolato si applica a tutte le strutture in acciaio, comprese le carpenterie metalliche delle
sezioni miste acciaio-calcestruzzo- destinate alla realizzazione di ponti, viadotti, cavalcavia.
L’Appaltatore dovrà fornire al Committente il nominativo del costruttore delle carpenterie metalliche,
ovvero il nominativo del centro di trasformazione ed il nominativo dell’officina di produzione della
carpenteria metallica, unitamente alla documentazione richiesta per essi dalle vigenti Norme Tecniche per
le costruzioni (di seguito semplicemente chiamate NTC).
Il costruttore o l’officina di produzione della carpenteria metallica dovranno essere in possesso di tutti i
requisiti richiesti dalle NTC per i centri di trasformazione delle carpenterie metalliche.
Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla verifica di quanto sopra riportato anche mediante
ispezione di personale qualificato.
L’Appaltatore dovrà eseguire le opere nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, nelle
NTC, nel presente capitolato e nella norma UNI EN 1090-2 (laddove questa non sia in contrasto con le NTC
o con le indicazioni riportate nel presente capitolato) e nelle norme da queste richiamate, tenendo conto
delle seguenti indicazioni:
•

Ai sensi del par. 11.3.4.5 e della tabella 11.3.XI delle NTC le opere in parola sono strutture soggette
a fatica corrispondenti al livello D della citata tabella.

•

Ai sensi del paragrafo 4 della UNI EN 1090-2 la classe di esecuzione sarà la EXC3.

•

Ai sensi del paragrafo 4 della UNI EN 1090-2 il grado di preparazione delle superfici sarà, salvo
diversa disposizione della Direzione Lavori, P2.

•

Ai sensi del paragrafo 4 della UNI EN 1090-2 la classe delle tolleranze geometriche funzionali sarà la
“classe 1”.

9.1

Caratteristiche Dei Materiali

I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere conformi al par. 11.3.4.1
(marcatura CE) delle NTC. Si potranno utilizzare anche materiali innovativi per i quali il produttore e/o il
Centro di Trasformazione potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei
(ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (rif. caso”C)” del par. 11.1 delle NTC).
I materiali impiegati saranno conformi alle vigenti NTC e a quanto indicato nel progetto esecutivo, integrato
dalle prescrizioni del c.a.p. 5 della UNI EN 1090-2 e da quanto segue.
Per i piatti non sono richieste condizioni più rigorose di quanto indicato al primo capoverso del par. 5.3.3
della UNI EN 1090-2 e la tolleranza sullo spessore dovrà essere, con rif. al par. 5.3.3 della UNI EN 1090-2, di
classe A.
Tutti i bulloni dovranno essere forniti da un unico produttore per l’intero appalto e avere coefficiente Kclass pari a 2 (per bulloneria ad attrito).
I pioli tipo Nelson l’acciaio sarà di qualità S235J2G3 + C450 secondo EN 10025, norma di riferimento UNIEN-ISO 13918 ed avrà le seguenti caratteristiche:
-

fy ≥ 350 N/mm2;

-

fu ≥ 450 N/mm2 ;

-

Strizione 50%
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-

Altre caratteristiche secondo NTC.

9.1.1 Resilienza dei componenti saldati
È previsto l’impiego di materiale autoprotetto, in funzione dello spessore, del tipo S355JOW, S355J2G1W,
S355K2G1W, aventi caratteristiche meccaniche equivalenti a quelle dell’acciaio S355JO, S355J2G1 e
S355K2G1 UNI-EN 10025.
Dove i primi 4 codici alfanumerici indicano la destinazione d’uso dell’acciaio (S=strutturale) e la resistenza
caratteristica allo snervamento, mentre i rimanenti codici rappresentano la qualità degli acciai in relazione
alla saldabilità e ai valori di resilienza secondo quanto riportato nelle NTC e nella UNI EN 10025.
La scelta della qualità degli acciai in relazione alla saldabilità e ai valori di resilienza è indicata nel progetto
esecutivo o, laddove mancante, verrà determinata sulla base della temperatura di minima impiego della
opera Ti=Tmin-5°C. La temperatura Ti andrà chiaramente indicata nelle relazioni del progetto d’officina.
La temperatura Tmin è definita come temperatura minima invernale dell’aria nel sito della costruzione con
riferimento ad un periodo di ritorno di 50 anni.
In mancanza delle suddette valutazioni sul valore di Ti, le qualità degli acciai non dovranno essere inferiori
alla seguente tabella, valida per profili composti saldati:
sp ≤ 20 [mm]
S355

20 [mm] <sp ≤ 40 [mm]

JO

J2

sp > 40 [mm]
K2

Per profili laminati e per piastrame non saldato, si potranno utilizzare materiali di grado JO.

9.1.2 Protezioni superficiali
Tutte le strutture in acciaio non autopatinabile dovranno essere protette contro la corrosione in accordo
alle prescrizioni del progetto esecutivo e alle specifiche di cui alla sezione “Verniciature” delle presenti
Norme Tecniche e, laddove non in contrasto con i precedenti documenti, al c.a.p. 10 e all’appendice F della
UNI EN 1090-2.
Il colore di finitura sarà definito dai documenti di progetto esecutivo o, in mancanza di indicazioni
specifiche, l’Appaltatore dovrà chiedere istruzioni alla Direzione Lavori.

9.2

Modalità Di Esecuzione

Per l’esecuzione dell’opera l’Appaltatore si atterrà ai capitoli da 6 a 9 della norma UNI EN 1090-2.

9.2.1 Progetto d’officina
L’Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali e degli
appoggi, all’esame ed all’approvazione della D.L. il progetto d’officina delle opere, ovvero:
a) elaborati costruttivi;
b) una relazione recante evidenza delle modifiche tecniche eventualmente apportate rispetto al
progetto esecutivo.
In particolare gli elaborati costruttivi saranno composti da:
−

specifiche di esecuzione, che saranno redatte sensi del paragrafo 4 della UNI EN 1090-2 e
conterranno solo le informazioni di cui ai punti da “a)” ad “e)” del par. 4.1.1.
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−

specifiche di saldatura basate su qualifiche di procedimento in conformità alle UNI-EN ISO
15614, UNI-EN ISO 15614, UNI-EN ISO 15609 e UNI-EN ISO 17635;

−

i disegni di officina con evidenza di tipi e qualità degli acciai impiegati; tipi e qualità dei bulloni
impiegati; i diametri e la disposizione dei bulloni, nonché dei fori relativi; precarico dei bulloni
ad alta resistenza e relative coppie di serraggio; tolleranze; le modalità di trattamento
protettivo (laddove previsto) e le finiture superficiali degli elementi metallici nel sito di
montaggio; gli schemi di montaggio; le controfrecce di officina;

−

la relazione tecnica e di calcolo della struttura durante il montaggio;

−

relazioni di calcolo dei manufatti provvisionali necessari alla movimentazione e al sostegno dei
componenti costruttivi;

−

relazione di calcolo delle opere, qualora modificate rispetto al progetto esecutivo;

−

quanto richiesto nei par. 9.3.1, 9.3.2 e 9.6.1 della UNI EN 1090-2.

La relazione tecnica e di calcolo della struttura durante il montaggio conterrà la descrizione del
funzionamento statico della struttura nelle diverse fasi, riportando, per ogni fase quanto segue: calcoli
statici; i parametri geometrici da controllare, riportando, per ognuno di essi, un range di valori entro il
quale i dati rilevati siano da ritenersi coerenti con le previsioni progettuali. La suddetta relazione, dovrà
inoltre contenere le procedure correttive da adottare qualora i risultati ottenuti non fossero coerenti con le
previsioni progettuali. La suddetta relazione, dovrà infine contenere una procedura di posa in opera e
controllo del sistema apparecchi di appoggio, cunei di compenso e strutture metalliche, da condividere con
il fornitore degli apparecchi di appoggio.
Per quanto concerne le specifiche di saldatura, è fatto obbligo all’Appaltatore di avvalersi, a sua cura e
spese, della consulenza dell'Istituto Italiano della Saldatura o altro Ente terzo equivalente, il quale dovrà
tenere in conto anche delle indicazioni contenute nel presente capitolato. Le specifiche di saldatura
dovranno contenere almeno indicazioni e prescrizioni su:
•

materiali.

•

caratteristiche e dimensioni del materiale d’apporto.

•

geometrie e le tolleranze ammesse.

•

finiture e preparazioni superficiali.

•

sostegni temporanei.

•

assemblaggi temporanei

•

protezione dalle intemperie.

•

procedimento e sequenza di saldatura.

•

posizione della saldatura.

•

tecnica della saldatura.

•

parametri elettrici.

•

paramenti termici e caratteristiche e modalità di esecuzione dell’eventuale trattamento termico.

•

specifiche delle prove e dei controlli (estensione, quantità, tipologia, normativa di riferimento,
criteri di ammissibilità dei difetti) da effettuare prima, durante e dopo la saldatura.
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•

modalità di riparazione delle saldature non ammissibili.

•

specifiche delle prove e dei controlli delle saldature riparate.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l’Appaltatore è tenuto a rispettare le
norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone
responsabili riguardo la zona interessata ed in particolare:
−

per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

−

per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie,
tramvie, ecc.;

−

per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo

L’esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti e dei certificati ricevuti non esonerano
in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità derivanti per legge e per pattuizione di contratto.
Le operazioni di montaggio potranno iniziare soltanto dopo il benestare della D.L.

9.2.2 Montaggio di prova
È facoltà della Direzione Lavori disporre montaggi di prova di parti della struttura o dell’intera costruzione
senza che l’Appaltatore possa opporsi o chiedere compensi di sorta.

9.2.3 Identificazione e rintracciabilità dei materiali
L’Appaltatore sarà tenuto a garantire l’identificazione e rintracciabilità dei materiali ai sensi dei par.
11.3.1.4, 11.3.1.5, 11.3.1.7, 11.3.4.11.2 delle NTC.
All’atto della ricezione delle lamiere presso lo stabilimento e comunque prima dell’inizio della fabbricazione
delle strutture metalliche, le stesse verranno marchiate mediante punzonatura o vernici indelebili che
associano la lamiera ad un codice alfanumerico identificante univocamente la placca e la colata madre dalle
quali è stata ricavata.
A corredo dei disegni d’officina, dopo l’approvvigionamento dei materiali, saranno quindi fornite alla
Direzione Lavori le distinte dei materiali, contenenti almeno i seguenti dati:
-

posizioni e marche d'officina;

-

Numero della commessa

-

Dimensioni dei pezzi da ricavare

-

Quantità

-

Tolleranze di lavorazione

-

Qualità del materiale richiesto

-

Dimensione del materiale da lavorare

-

Estremi di identificazione dei relativi documenti di collaudo.

-

Note

L’Appaltatore dovrà, inoltre, far conoscere per iscritto, prima dell'approvvigionamento dei materiali da
impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte di cui sopra.

9.2.4 Prescrizioni integrative per i collegamenti bullonati
Vengono di seguito riportate le prescrizioni integrative alla norma UNI EN 1090-2.
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9.2.4.1 Criteri generali
Per i giunti ad attrito saranno impiegati bulloni precaricati a serraggio controllato.
Nelle unioni non ad attrito che potranno essere soggette a vibrazioni o ad inversioni di sforzo, dovranno
essere sempre impiegati controdadi.

9.2.4.2 Forature
I fori per i bulloni devono essere eseguiti col trapano con assoluto divieto dell'uso della fiamma.
Nei collegamenti bullonati si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino entro i limiti di
tolleranza foro-bullone.
Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone oltre la tolleranza
prevista, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore o, in alternativa,
l’Appaltatore dell’opera dovrà presentare una propria proposta di modifica del giunto da sottomettere alla
verifica ed alla successiva approvazione della Direzione Lavori.

9.2.4.3 Montaggio
Per il serraggio dei bulloni, si dovranno usare chiavi equipaggiate con un meccanismo limitatore della
coppia applicata.
È ammesso il serraggio dei bulloni anche con chiave pneumatica purché questa venga controllata con
chiave dinamometrica, la cui taratura eseguita con l’eventuale moltiplicatore dovrà risultare da certificato
rilasciato da Laboratorio ufficiale.
L’utilizzo effettivo della chiave dinamometrica dovrà essere registrato in un apposito libretto; ne sarà
consentito un uso massimo di 180 giorni dalla data di taratura.
Tutti i meccanismi di serraggio dovranno garantire una precisione non minore del ± 4%.
I bulloni di classe 10.9 dovranno essere montati in opera almeno con una rosetta posta sotto la testa della
vite (smusso verso testa) e una rosetta posta sotto il dado (smusso verso il dado). I bulloni di classe 8.8
dovranno essere montati in opera almeno con una rosetta sotto il dado.
I giunti da serrare dovranno essere montati nella posizione definitiva mediante un numero opportuno di
"spine" in grado di irrigidire convenientemente il giunto e consentire la perfetta corrispondenza dei fori.
L'uso delle spine d'acciaio è ammesso, in corso di montaggio, esclusivamente per richiamare i pezzi nella
giusta posizione.
Si procederà quindi a serrare i bulloni di un estremo dell'elemento da collegare, con una coppia pari a circa
il 60% di quella prescritta, il serraggio dovrà iniziare dal centro del giunto procedendo gradualmente verso
l'esterno.

9.2.5 Prove e Controlli
Laddove possibile le prove ed i controlli saranno effettuati prima del montaggio finale dell’opera.
Tutte le prove ed i controlli saranno eseguiti a cura dell’Appaltatore concordandone le modalità con la
Direzione Lavori. In questo senso, la Direzione Lavori stabilirà a propria discrezione il tipo e l'estensione dei
controlli da eseguire.

9.2.5.1 Controlli documentali
Controlli previsti nei par. 11.3.1.4, 11.3.1.5, 11.3.1.7, 11.3.4.11.2 delle NTC e a quanto indicato nel presente
capitolato.
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9.2.5.2 Controlli sui prodotti e sui materiali
Controlli previsti nei par. 11.3.1.4, 11.3.1.5, 11.3.1.7, 11.3.4.11.2 e 11.3.4.11.3 delle NTC e a quanto indicato
nel presente capitolato.

9.2.5.3 Controlli sulla esecuzione
La Direzione Lavori verificherà che l’esecuzione dell’opera avvenga secondo le indicazioni e le previsioni del
progetto d’officina, integrato dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e dai capitoli da 6 a 10
della norma UNI EN 1090-2.

9.2.5.4 Controlli geometrici e dimensionali sui manufatti
La Direzione Lavori potrà effettuare controlli geometrici e dimensionali ai sensi del capitolo 11 e del par.
12.3 della norma UNI EN 1090-2. A tal riguardo si specifica che la classe di tolleranza ammessa è pari alla
classe 1.

9.2.5.5 Controlli sulle saldature
La Direzione Lavori stabilirà il tipo e l'estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, sia in corso
d'opera che ad opera finita, in conformità a quanto stabilito dalle NTC e tenendo conto delle specifiche di
saldatura. Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori.
Per i controlli e le ispezioni delle saldature l’Appaltatore metterà a disposizione personale in possesso di
idoneo certificato rilasciato dall’I.I.S. o da altro Ente terzo equivalente. Il personale dovrà avere esperienza
documentata nello specifico campo della realizzazione di strutture metalliche per ponti e viadotti. Detto
personale dovrà inoltre essere in possesso di certificato di livello 2 secondo UNI EN 473 ed opererà in
accordo alle specifiche tecniche del progetto specifico.
I controlli radiografici, laddove previsti, devono essere contromarcati con punzonature sui pezzi, in modo
da consentire la loro successiva identificazione.
La distribuzione dei controlli non distruttivi da effettuare su ogni tipologia di saldatura sarà non meno di
quanto di seguito indicato.
Giunti a T con cordoni d’angolo e giunti a parziale penetrazione
Esame visivo: 100% delle saldature;
Esame magnetoscopico: 20% delle saldature anima-piattabanda delle travi;
Esame ultrasonoro: 10% delle saldature rimanenti.
Giunti testa a testa a piena penetrazione
Esame visivo: 100% delle saldature;
Esame magnetoscopico :20% delle saldature;
Esame ultrasonoro:

100% dei giunti tesi;
50% dei giunti compressi;
25% dei giunti longitudinali di anima e fondo.

Giunti testa a testa di lamiere non previsti a disegno
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I giunti testa a testa di lamiere non previsti a disegno verranno controllati al 100% con esame visivo,
magnetoscopico e ultrasonoro e verranno riportati sui disegni ‘‘as built’’. Come criterio di accettabilità, tali
giunti dovranno soddisfare i requisiti della norma UNI EN 25817 classe di qualità B.

9.2.5.6 Pioli connettori
Esame visivo:100% delle saldature;
Prova di piegamento a 30°:5% dei pioli (a colpi di mazza)
Eventuali discontinuità risultanti dall’esame visivo saranno ripristinate con elettrodi rivestiti. Non è
ammessa la presenza di cricche nelle saldature dei pioli.
In caso di rottura di almeno il 5% dei pioli testati tutti i pioli della stessa membratura saranno sottoposti alla
medesima prova.

9.2.5.7 Criteri di ammissibilità dei difetti
I criteri di ammissibilità dei difetti sono indicati nel par. 7.6 della norma UNI EN 1090-2.
Nel caso di esito negativo, i controlli sulle saldature saranno estesi per 1 m da ogni lato del difetto o, nel
caso di giunti corti (inferiori a 1 m) a due giunti adiacenti. Nel caso di ulteriori difetti i controlli saranno
estesi al 100% del giunto difettoso. Il ritorno alle percentuali di controllo stabilite dalla specifica sarà deciso
dalla Direzione Lavori in funzione dell’esito dei successivi controlli.

9.2.5.8 Controlli sulle unioni bullonate
La Direzione Lavori stabilirà il tipo e l'estensione dei controlli da eseguire.
I controlli sulle unioni bullonate dovranno interessare sia le superfici (controllo del trattamento superficiale
finalizzato all’attrito) e sia il serraggio dei bulloni.
Per tali controlli si farà riferimento ai par. 12.5 della norma UNI EN 1090-2 o, in alternativa, a quanto di
seguito specificato (da attuare per ogni unione).
Per ogni unione sarà effettuato un controllo di serraggio su un numero di bulloni pari al 10% del totale ed in
ogni caso non meno di quattro.
Il controllo avverrà con le seguenti modalità:
−

si marcherà dado e vite del bullone serrato per identificare la loro posizione rispetto al
coprigiunto;

−

si allenterà il dado con una rotazione di almeno 60°;

−

si rinserrerà il dado verificando che l'applicazione della coppia prescritta lo riporti nella
posizione originaria;

−

si verificherà con la procedura sopra descritta che la coppia di serraggio di almeno il 5% dei
bulloni del giunto sia corretta (con un minimo di quattro bulloni per unione bullonata),
scegliendo i bulloni da verificare in modo da interessare in maniera regolare tutta l'estensione
del giunto stesso.

Nel caso in cui anche un solo bullone testato risulti mal serrato si dovrà procedere a ricontrollare tutti i
bulloni del giunto interessato.
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9.2.6 Prove di carico e collaudo
Prima di sottoporre le strutture in acciaio alle prove di carico verrà eseguita da parte della Direzione 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.
La Direzione Lavori dovrà redigere apposito verbale da consegnare all’Appaltatore ed al collaudatore che
riporti l’esito dell’ispezione.
Prima delle prove di carico la Direzione Lavori potrà ordinare la ripresa delle coppie di serraggio per tutti i
bulloni della struttura.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico, se previste, ed al collaudo statico delle strutture,
operazioni che verranno condotte secondo le prescrizioni di legge.

9.2.7 Manutenzione
Laddove non previsti in progetto, si dovranno eseguire dei fori per lo scarico delle acque di eventuale
infiltrazione.

9.3

ELEMENTI PREFABBRICATI

Il presente Capitolato si applica a tutte le strutture in c.a. e c.a.p. prefabbricate destinate alla realizzazione
di ponti e viadotti.
Gli elementi prefabbricati utilizzati nella costruzione dell’impalcato previsto in progetto sono pre-dalles (o
lastre secondo la norma UNI EN 15050).
Il presente capitolato si applica agli elementi di cui al cap. 11.8 dalle vigenti Norme Tecniche per le
costruzioni (di seguito semplicemente chiamate NTC).
Ai sensi delle suddetta normativa gli elementi prefabbricati da ponte e i muri dovranno recare la marcatura
CE.
L’Appaltatore dovrà comunicare al Committente il nominativo del produttore dei manufatti, unitamente
alla documentazione richiesta per essi dalle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni (di seguito
semplicemente chiamate NTC).
È richiesto che il produttore dei manufatti abbia un sistema di controllo della produzione ai sensi del par.
11.8.3 delle NTC e che lo stabilimento di produzione sia qualificato ai sensi del par. 11.8.4.1 delle NTC.
Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla verifica di quanto sopra riportato.
L’Appaltatore dovrà eseguire le opere nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, nelle
NTC, nel presente capitolato e nelle norme seguenti:(laddove queste non sia in contrasto con le NTC o con
le indicazioni riportate nel presente capitolato):
•

UNI EN 13369 (regole comuni per prodotti prefabbricati in calcestruzzo).

•

UNI EN 15050 (prodotti prefabbricati in calcestruzzo – elementi da ponte).

•

UNI EN 15258 (prodotti prefabbricati in calcestruzzo - elementi per muri di sostegno).

Si rappresenta che i manufatti in parola costituiscono, usualmente, una produzione occasionale.

9.3.1 Caratteristiche dei materiali
Per le parti inerenti i materiali costituenti gli elementi prefabbricati in cls (cls, acciai, malte, resine) si
rimanda al capitolato dedicato ai calcestruzzi e acciai per c.a. e c.a.p.
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9.3.1.1 Caratteristiche superficiali dei manufatti
In sede di costruzione si dovrà fornire particolare attenzione a realizzare il livello di rugosità (o scabrezza)
previsto dal Progettista nelle zone di interfaccia tra il manufatto ed il getto in opera.

9.3.2 Modalità di esecuzione
Per la costruzione, trasporto e posa in opera l’Appaltatore si atterrà alle norme UNI EN 13369, UNI EN
15258 e UNI EN 15050 (laddove queste non sia in contrasto con le NTC o con le indicazioni riportate nel
presente capitolato) e nelle norme da queste richiamate.

9.3.2.1 Documenti di accompagnamento
L’Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali e degli
appoggi, all’esame ed all’approvazione della D.L. la documentazione prevista nei par. 11.1 e 11.8.5 delle
NTC. Tale documentazione sarà integrata da:
•

una relazione recante evidenza delle modifiche tecniche eventualmente apportate rispetto al
progetto esecutivo;

•

relazione di calcolo e disegni delle opere, qualora le opere diano state modificate rispetto al
progetto esecutivo;

•

il Certificato di Origine, di cui al punto e) del par. 11.8.5 delle NTC, completo delle parti non
interessate al deposito presso il Servizio Tecnico Centrale del MIT.

I materiali richiesti per le unioni (malte, resine, betoncini, ecc.) dovranno essere debitamente specificati
nella relazione di cui al punto b) del par. 11.8.5 delle NTC.
Le istruzioni e le specifiche di montaggio (previste al par. 11.8.5 delle NTC) dovranno contenere una
procedura di posa in opera e controllo del sistema apparecchi di appoggio, cunei di compenso e
sottostrutture, da condividere con il fornitore degli apparecchi di appoggio.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l’Appaltatore è tenuto a rispettare le
norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone
responsabili riguardo la zona interessata ed in particolare:
−

per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

−

per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie,
tramvie, ecc.;

−

per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo

L’esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti e dei certificati ricevuti non esonerano
in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità derivanti per legge e per pattuizione di contratto.
Le operazioni di montaggio potranno iniziare soltanto dopo il benestare della D.L.

9.3.3 Prove e Controlli
Laddove possibile le prove ed i controlli sui manufatti saranno effettuati in stabilimento.
La Direzione Lavori stabilirà a propria discrezione il tipo e l'estensione dei controlli da eseguire.

9.3.3.1 Controlli documentali
Controlli previsti nei par. 11.1, 11.8.2 e 11.8.4 delle NTC e a quanto indicato nel presente capitolato.
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9.3.3.2 Controlli sui prodotti e sui materiali
Si rimanda al capitolato dedicato ai calcestruzzi e acciai per c.a. e c.a.p.

9.3.3.3 Controlli sulla produzione e sul montaggio
Controlli previsti nei par. 11.8.3 delle NTC e a quanto indicato nel presente capitolato.
La Direzione Lavori potrà altresì verificare che la costruzione ed il montaggio dell’opera avvengano secondo
le indicazioni di progetto, integrato dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nelle norme UNI
EN 13369, UNI EN 15258 e UNI EN 15050 (laddove queste non sia in contrasto con le NTC o con le
indicazioni riportate nel presente capitolato) e nelle norme da queste richiamate.

9.3.3.4 Controlli geometrici e dimensionali sui manufatti
La Direzione Lavori potrà effettuare controlli geometrici e dimensionali secondo quanto previsto nelle
norme UNI EN 13369 , UNI EN 15258 e UNI EN 15050.

9.3.4 Prove di carico e collaudo
Prima di sottoporre le strutture in acciaio alle prove di carico verrà eseguita da parte della Direzione Lavori
un'accurata visita preliminare di tutte le strutture 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.
La Direzione Lavori dovrà redigere apposito verbale da consegnare all’Appaltatore ed al collaudatore che
riporti l’esito dell’ispezione.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico, se previste, ed al collaudo statico delle strutture,
operazioni che verranno condotte secondo le prescrizioni di legge.

9.3.5 Manutenzione
Laddove non previsti in progetto, si dovranno eseguire dei fori per lo scarico delle acque di eventuale
infiltrazione.

9.4

Appoggi E Dispositivi Antisismici

Il presente capitolato si applica agli appoggi strutturali (in seguito definiti semplicemente appoggi) di cui al
cap. 11.6 dalle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni (di seguito semplicemente chiamate NTC) e ai
dispositivi antisismici (in seguito definiti semplicemente dispostivi) di cui al cap. 11.9 delle NTC.
Ai sensi delle suddetta normativa gli appoggi strutturali e i dispositivi antisismici dovranno recare la
marcatura CE.
Per le malte o le resine necessarie al collegamento dei suddetti elementi alle strutture dell’opera si rimanda
al capitolato dedicato ai calcestruzzi e acciai per c.a. e c.a.p.
L’Appaltatore dovrà fornire al Committente il nominativo del fornitore degli appoggi e dei dispositivi,
unitamente alla documentazione richiesta per essi NTC.
L’Appaltatore dovrà eseguire le opere nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, nelle
NTC, nel presente capitolato, nella norma UNI EN 1337 per gli appoggi, nella norma UNI EN 15129 per i
dispositivi e nelle norme da queste richiamate.
Per gli appoggi e per i dispositivi antisismici di opere sovrappassanti linee ferroviarie si farà riferimento
anche alla specifica RFI “Specifica per il progetto, la produzione, il controllo della produzione e la posa in
opera dei dispositivi di vincolo e dei coprigiunti degli impalcati ferroviari e dei cavalcavia”.
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Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla verifica di quanto sopra riportato anche mediante
ispezione di personale qualificato.

9.4.1 Caratteristiche
9.4.1.1 Temperature di esercizio
Gli appoggi e i dispositivi in parola dovranno essere progettati e costruiti per lavorare nel campo delle
temperature comprese tra Tmin e Tmax.
Il valore Tmax o Tmin , definite rispettivamente come temperatura massima estiva e minima invernale
dell’aria nel sito della costruzione, con riferimento ad un periodo di ritorno di 50 anni è riportato
nell’Appendice A.
Il valore della temperatura di esercizio influenza particolarmente sul comportamento dei dispositivi
antisismici contenenti fluidi viscosi.
Il valore di Tmin e Tmax dei dispositivi e degli appoggi forniti in cantiere sarà chiaramente indicato tra le
caratteristiche prestazionali elencate nelle specifiche tecniche.

9.4.1.2 Protezioni anti polvere e anti corrosiva
Per la protezione anticorrosiva si farà riferimento ad una classe di esposizione ambientale pari a C5-I o C5M secondo la normativa EN ISO 12944-2. Per la durabilità della protezione si farà riferimento al livello
“alto” (High) secondo la normativa EN ISO 12944-5.
Gli appoggi saranno dotati di completa protezione antipolvere realizzata con raschia polvere e soffietti
neoprene che si estenderanno per tutta l'escursione dell'apparecchio. I fermi e i contrassegni degli appoggi
dovranno essere visibili o ubicati all'esterno della protezione.
Il valore della Vita Utile dei dispositivi e degli appoggi forniti in cantiere sarà chiaramente indicato tra le
caratteristiche prestazionali elencate nelle specifiche tecniche.

9.4.1.3 Preregolazione
La pre-regolazione è talvolta necessaria per far fronte ai movimenti differiti nel tempo degli impalcati in cls
e ai movimenti giornalieri e stagionali dovuti alla variazione termica.
In sede di progetto si dovrà tenere in conto di entrambi i suddetti fenomeni e, laddove ritenuto necessario,
contrastarli con idonea preregolazione di apparecchi e dispositivi.
Laddove possibile la preregolazione dovrà essere effettuata in officina; interventi di preregolazione in
cantiere potranno essere eseguiti soltanto dal personale del produttore degli appoggi e dei dispositivi.
Per la misura della temperatura della struttura della struttura si potrà fare riferimento a misure dirette o a
correlazioni tra la temperatura dell’aria e quella della struttura stessa. A tal fine si farà riferimento ai
seguenti documenti:
•

Appendice C della UNI EN 1337-1;

•

Appendice B della UNI EN 1337-10;

•

Figura 6.1 dell’Eurocodice 1 parte 1.5 (EN 1991-1.5).

Gli apparecchi e i dispositivi saranno dotati, laddove non palesemente impossibile, di scala graduata e di
indice di misura per lo scorrimento.
I valori e le modalità della preregolazione saranno indicati nelle specifiche tecniche di posa in opera.
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La preregolazione dei dispositivi e degli appoggi sarà chiaramente indicata tra le caratteristiche
prestazionali elencate nelle specifiche tecniche e nel “Rapporto di ispezione iniziale”.

9.4.1.4 Collegamento alle strutture
Le piastre di base degli apparecchi d’appoggio non muniti di contropiastra inferiore dovranno essere
arretrate di almeno 10cm dal bordo libero più vicino del baggiolo, se muniti di contropiastre, le stesse
dovranno essere arretrate di almeno 5 cm dal bordo libero più vicino del baggiolo.
La contropiastra superiore collegata ad una travata in c.a. o c.a.p. dovrà essere posta ad una distanza di
almeno 10cm dalla testata e dai lati della trave stessa.

9.4.1.5 Sostituzione
Tutti gli appoggi e i dispositivi dovranno essere sostituibili secondo i seguenti criteri:
•

senza effettuare alcuna traslazione orizzontale dell’impalcato;

•

con sollevamento massimo non eccedente 20mm.

Le modalità di sostituzione ed in particolare l’entità del sollevamento massimo necessario saranno
chiaramente indicate nelle specifiche tecniche dei dispositivi e degli appoggi forniti in cantiere.

9.4.2 Modalità di installazione
Per l’installazione degli appoggi l’Appaltatore si atterrà alla UNI EN 1337-11. Tale norma sarà di riferimento
anche per i dispositivi.
Le operazioni di montaggio potranno iniziare soltanto dopo il benestare della D.L.
Dopo la posa in opera, l’Appaltatore redigerà il “Rapporto di ispezione iniziale” ai sensi dei par. 5 e 7 della
UNI EN 1337-11. Tale documento farà parte del “Piano di manutenzione dell’opera”.

9.4.3 Progetto costruttivo
L’Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali e degli
appoggi, all’esame ed all’approvazione della D.L. il progetto d’officina di appoggi e dispositivi, ovvero:
a)

elaborati costruttivi;

b)
una relazione recante evidenza delle modifiche tecniche eventualmente apportate rispetto al
progetto esecutivo.
In particolare gli elaborati costruttivi saranno composti da:
•

i disegni di officina;

•

i disegni di installazione (per i quali si farà sempre riferimento al par. 4 della Uni EN 1337-11);

•

le specifiche tecniche;

•

il manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera;

•

la relazione di calcolo.

Nei suddetti documenti dovranno essere evidenziati:
•

il calcolo delle escursioni e delle rotazioni previste per gli apparecchi nelle singole fasi di
funzionamento; dovranno essere esposti separatamente i contributi dovuti alle variazioni termiche
e alle deformazioni viscose ed al ritiro del calcestruzzo;
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•

l'indicazione della tolleranza ammessa per l'orizzontalità ed il parallelismo dei piani di posa degli
apparecchi;

•

le modalità di collegamento alle strutture;

•

le modalità e i materiali per la rettifica e correzione di eventuali non conformità riscontrabili in sito
rispetto alle geometrie attese per il collegamento.

L’esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti e dei certificati ricevuti non esonerano
in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità derivanti per legge e per pattuizione di contratto.

9.4.4 Prove e Controlli
Laddove possibile le prove ed i controlli saranno effettuati prima del montaggio finale in opera.
Tutte le ispezioni e le prove saranno eseguite a cura dell’Appaltatore concordandone le modalità con la
Direzione Lavori. In questo senso, la Direzione Lavori stabilirà a propria discrezione il tipo e l'estensione dei
controlli da eseguire.

9.4.5 Controlli documentali
Controlli previsti nei par. 11.1 (marcatura CE) 11.6 e 11.9 delle NTC e a quanto indicato nel presente
capitolato.
Il Direttore Lavori dovrà verificare, in fase di accettazione, la presenza del manuale contenente le specifiche
tecniche di posa in opera, nonché, in fase di esecuzione, curare che l’installazione avvenga in coerenza con
dette specifiche.

9.4.6 Prove di accettazione
Controlli previsti nei par. 11.6 e 11.9 delle NTC delle NTC e a quanto altro indicato nel presente capitolato.
Per gli appoggi le prove di cui par. 11.6 delle NTC saranno eseguite secondo le stesse modalità delle prove
di qualificazione.
Per i dispositivi le prove di cui par. 11.9 delle NTC saranno eseguite secondo quanto più restrittivo tra le
NTC e la UNI EN 15129.

9.4.7 Controlli sulla esecuzione
La Direzione Lavori verificherà che l’esecuzione dell’opera avvenga secondo le indicazioni e le previsioni del
progetto d’officina, integrato dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nella norma UNI EN
1337-11.

9.4.8 Prove di carico e collaudo
Prima di sottoporre le strutture in acciaio alle prove di carico verrà eseguita da parte della Direzione 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.
La Direzione Lavori dovrà redigere apposito verbale da consegnare all’Appaltatore ed al collaudatore che
riporti l’esito dell’ispezione.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico, se previste, ed al collaudo statico delle strutture,
operazioni che verranno condotte secondo le prescrizioni di legge.
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9.4.9 Manutenzione
Per la redazione del “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” si farà riferimento, sia per gli
appoggi e sia per i dispositivi, alla UNI EN 1337-10. Tale documento sarà di riferimento sia per le modalità di
ispezione e sia per la documentazione (schede tipologiche) ivi suggerita.

9.5

Giunti Di Espansione

Il presente capitolato si applica ai coprigiunti di espansione/contrazione (in seguito definiti semplicemente
appoggi).
Per le malte o le resine necessarie al collegamento dei suddetti elementi alle strutture dell’opera si rimanda
al capitolato dedicato ai calcestruzzi e acciai per c.a. e c.a.p.
L’Appaltatore dovrà fornire al Committente il nominativo del fornitore dei giunti.
L’Appaltatore dovrà eseguire le opere nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, nelle
NTC e nel presente capitolato. La norma ETAG costituisce altresì un utile riferimento.
Per i giunti di opere sovrappassanti linee ferroviarie si farà riferimento anche alla specifica RFI “Specifica
per il progetto, la produzione, il controllo della produzione e la posa in opera dei dispositivi di vincolo e dei
coprigiunti degli impalcati ferroviari e dei cavalcavia”.
Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla verifica di quanto sopra riportato anche mediante
ispezione di personale qualificato.

9.5.1 Caratteristiche
9.5.1.1 Temperature di esercizio
I dispositivi in parola dovranno essere progettati e costruiti per lavorare nel campo delle temperature
comprese tra Tmin e Tmax.
Il valore Tmax o Tmin , definite rispettivamente come temperatura massima estiva e minima invernale
dell’aria nel sito della costruzione, con riferimento ad un periodo di ritorno di 50 anni è riportato
nell’Appendice A.
Il valore di Tmin e Tmax dei dispositivi e degli appoggi forniti in cantiere sarà chiaramente indicato tra le
caratteristiche prestazionali elencate nelle specifiche tecniche.

9.5.1.2 Vita Utile
Il valore della Vita Utile, di cui al par. 2.3.4 della ETAG 032-1 dei dispositivi forniti in cantiere sarà
chiaramente indicato tra le caratteristiche prestazionali elencate nelle specifiche tecniche.
Non sono ammessi valori di Vita Utile inferiori a 15 anni.

9.5.1.3 Preregolazione
La pre-regolazione è talvolta necessaria per far fronte ai movimenti differiti nel tempo degli impalcati in cls
e ai movimenti giornalieri e stagionali dovuti alla variazione termica.
In sede di progetto si dovrà tenere in conto di entrambi i suddetti fenomeni e, laddove ritenuto necessario,
contrastarli con idonea preregolazione di apparecchi e dispositivi.
Laddove possibile la preregolazione dovrà essere effettuata in officina; interventi di preregolazione in
cantiere potranno essere eseguiti soltanto dal personale del produttore dei giunti.
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Per la misura della temperatura della struttura della struttura si potrà fare riferimento a misure dirette o a
correlazioni tra la temperatura dell’aria e quella della struttura stessa. A tal fine si farà riferimento ai
seguenti documenti:
•

Appendice C della UNI EN 1337-1;

•

Appendice B della UNI EN 1337-10;

•

Figura 6.1 dell’Eurocodice 1 parte 1.5 (EN 1991-1.5).

I valori e le modalità della preregolazione saranno indicati nelle specifiche tecniche di posa in opera.
La preregolazione sarà chiaramente indicata tra le caratteristiche prestazionali elencate nelle specifiche
tecniche e nel “Rapporto di ispezione iniziale”.

9.5.1.4 Sollevamento differenziale delle testate del varco
I giunti devono essere progettati per permettere, senza alcun danno e per qualsiasi ampiezza di
funzionamento del varco ed in soggiacenza dell’esercizio stradale, un sollevamento differenziale dovuto agli
interventi di manutenzione sugli appoggi non inferiore a 3cm.
L’entità del sollevamento differenziale massimo necessario sarà chiaramente indicata nelle specifiche
tecniche del giunti forniti in cantiere.

9.5.1.5 Aggressività ambientale
I giunti, le malte e i collegamenti metallici devono essere progettati per essere sempre ubicati su strade con
frequente uso di sali disgelanti.
Tale caratteristica sarà chiaramente indicata nelle specifiche tecniche del giunti forniti in cantiere.

9.5.1.6 Dimensione dei varchi
Il varco, cioè la distanza da lasciare tra le testate delle solette dell’impalcato a temperatura media
ambiente, dovrà essere pari a quanto definito nelle schede tecniche del giunto fornite dal produttore.

9.5.1.7 Scossalina
Mediante l’impiego di un’opportuna scossalina, il giunto dovrà drenare l’acqua dalla testata degli impalcati
evitando possibili danneggiamenti alle travi, agli apparecchi di appoggio nonché ai pulvini. La scossalina
dovrà essere disposta su tutta la larghezza dell’impalcato. Laddove le acque raccolte dalla scossalina creino
uno stillicidio sulle sottostanti strutture, queste verranno raccolte e allontanate mediante un apposito
sistema di collettamento.

9.5.1.8 Giunti sui cordoli e sui marciapiedi di servizio
Sui cordoli e sui marciapiedi di servizio si dovranno prevedere dei copri varchi metallici solidali ad un
impalcato e scorrevoli sull’altro. Tali elementi, in lamiera striata, saranno installati prima della posa del
binder. La protezione contro la corrosione sarà garantita da zincatura a caldo per una classe di esposizione
ambientale pari a C5-I o C5-M secondo la normativa EN ISO 12944-2. Per la durabilità della protezione si
farà riferimento al livello “alto” (High) secondo la normativa EN ISO 12944-5.

9.5.2 Modalità di installazione
L’installazione avverrà come indicato nelle specifiche tecniche per la posa in opera, fornite dal produttore
del giunto.
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Nella fase di posa in opera dei dispositivi si dovrà, in particolare, verificare la complanarità dei piani di
appoggio dei coprigiunti stessi. Qualora tali piani non fossero complanari gli stessi dovranno essere
ripristinati soltanto con malte antiritiro premiscelate.

9.5.2.1 Progetto costruttivo
L’Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali e dei
giunti, all’esame ed all’approvazione della D.L. il progetto d’officina, ovvero:
a)

elaborati costruttivi;

b)
una relazione recante evidenza delle modifiche tecniche eventualmente apportate rispetto al
progetto esecutivo.
In particolare gli elaborati costruttivi saranno composti da:
•

i disegni di officina;

•

le specifiche tecniche;

L’esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti e dei certificati ricevuti non esonerano
in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità derivanti per legge e per pattuizione di contratto.

9.5.3 Prove e Controlli
Tutte le ispezioni e le prove saranno eseguite a cura dell’Appaltatore concordandone le modalità con la
Direzione Lavori. In questo senso, la Direzione Lavori stabilirà a propria discrezione il tipo e l'estensione dei
controlli da eseguire.

9.5.3.1 Controlli documentali
Controlli previsti nel presente capitolato.
Il Direttore Lavori dovrà verificare, in fase di accettazione, la presenza di specifiche tecniche di posa in
opera, nonché, in fase di esecuzione, curare che l’installazione avvenga in coerenza con dette specifiche.

9.5.3.2 Prove dopo l’installazione
Per verificare la funzionalità del giunto dopo l’installazione potranno essere effettuate delle prove di tenuta
all’acqua.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della prova, su ogni giunto dovranno essere irrorati 1000 litri
di acqua nel tempo di 15 - 20 minuti avendo cura che questa venga distribuita uniformemente sull’intera
lunghezza del coprigiunto.
La prova verrà considerata superata se al termine dell’irrorazione tutta l’acqua sarà defluita attraverso la
scossalina e se nessuna perdita sarà stata rilevata sulle testate dell’impalcato.
Ogni prova, sia positiva che negativa, dovrà essere verbalizzata in contraddittorio indicando, per le
eventuali prove negative, sia i difetti riscontrati che i loro punti di ubicazione.

9.6

Impermeabilizzazioni Della Soletta

9.6.1 Cappa di asfalto sintetico
Le superfici di conglomerato cementizio da impermeabilizzare dovranno essere stagionate e presentarsi
sane e asciutte, esenti da oli, grassi e polvere, prive di residui di boiacca (o di malta cementizia); prima
dell’applicazione del mastice, si dovrà procedere pertanto ad una accurata pulizia dell'impalcato, mediante
spazzolatura e successiva energica soffiatura con aria compressa.
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L'impermeabilizzazione degli impalcati delle opere d’arte sarà realizzata mediante applicazione per colata di
cappa di mastice di asfalto sintetico di spessore finito non inferiore a 10 mm.

9.6.1.1 Caratteristiche dei materiali
Legante
Dovrà essere costituito da una miscela di bitume 40/50 Trinidad Epureè in rapporto di 5 a 1 in peso. In
alternativa potranno essere usati, previa approvazione della Direzione Lavori, altri bitumi naturali (quali il
Selenitza) o gomme termoplastiche, del tipo approvato dalla Direzione Lavori. I dosaggi di questi materiali
saranno definiti da uno studio preliminare da presentare alla Direzione Lavori per la necessaria
approvazione.
Il legante sarà dosato in ragione del 15% - 19% in peso sulla miscela degli inerti (corrispondenti al 13% 16% in peso sulla miscela finale), compreso il bitume contenuto nel filler asfaltico.
Il bitume 40/50 dovrà avere un indice di penetrazione (IP) compreso tra -0,5<IP<+0,5
Filler
Dovrà essere passante totalmente al setaccio 0,18 UNI e per il 90% al setaccio UNI 0,075.
Il suo potere stabilizzante dovrà essere tale che la miscela di bitume 40/50 e filler, nel rapporto in peso di 1
a 2, dovrà avere un punto di rammollimento P. e A. di almeno 15 C superiore a quello del bitume puro.
Sabbia
Dovrà essere totalmente passante al setaccio 2,5 mm UNI, pulita ed esente da materiali estranei, naturale
e/o di frantumazione, di granulometria ben graduata da 0, 075 a 2, 5 mm (sarà tollerato al massimo un 5%
in peso passante al setaccio 0, 075 mm UNI) , contenuta per il 65-70% in peso sulla miscela degli inerti.
Miscela finale
La parte lapidea della miscela (sabbia + filler) dovrà avere una percentuale di vuoti (V) compresa tra 18 e
23%.
Il legante totale dovrà saturare tutti gli spazi vuoti, garantendo inoltre un’eccedenza compresa tra il 7% ed
il 10% (Vb - V = 7 - 10 in cui Vb è la percentuale in volume del legante sulla miscela finale).
Il mastice completo, confezionato nel rispetto delle indicazioni sopra esposte, dovrà avere nelle prove di
laboratorio un punto di rammollimento alla prova WILHELMI (Norma DIN 1966) compreso tra 100 e 115 C.
Alla stessa prova il mastice prelevato al confezionamento o alla stesa dovrà presentare valori tra 100 e 130
C.
L'Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, per la necessaria approvazione,
la composizione prevista per il mastice e la curva granulometrica delle sabbie nonché campioni del
rapporto finito e dei materiali componenti compresi i primer di attacco, in modo che su di essi possano
essere effettuate preventivamente tutte le prove eventualmente richieste dalla Direzione lavori.
Nelle lavorazioni si dovranno riscontrare gli stessi materiali e le stesse composizioni di cui ai campioni di
prova, con le sole variazioni prevedibili con l'uso di un adeguato processo di produzione su scala reale e
comunque rientranti in tutti i limiti espressi in precedenza.
Modalità di applicazione
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La confezione del mastice di asfalto colato verrà eseguita con idonei impianti di mescolamento fissi o
mobili, approvati dalla Direzione Lavori, di potenzialità adeguata all'entità del lavoro da eseguire.
Tassativamente, si prescrive che il dosaggio del legante, del filler e delle sabbie deve essere fatto a peso.
La scelta delle procedure di messa in opera sarà sottoposta alla preventiva autorizzazione della Direzione
Lavori; in ogni caso, occorre che le apparecchiature di riscaldamento siano tali da evitare il contatto diretto
di fiamme o gas caldi con i bitumi ed il filler, per non dar luogo ad eccessivi indurimenti o bruciature dei
medesimi.
La miscela posta in opera dovrà essere costituita da uno strato continuo e uniforme su tutta la superficie,
con spessore minimo di 10 mm e max di 14 mm, da verificare mediante prelievo di campioni.
Il manto finale dovrà avere una resistenza meccanica tale che, se sottoposta al transito temporaneo degli
automezzi gommati di cantiere, non si verifichino schiacciamenti, fessurazioni o abrasioni sul manto.
Dopo la pulizia dell’estradosso di soletta seguirà la stesa di un idoneo primer costituito da idonee miscele
bituminose spruzzate a caldo. Tali miscele dovranno avere elevato potere adesivo rispetto ai normali bitumi
ed un ritardo dell'evaporazione del solvente, ciò al fine di avere una buona facilità di stesa del primer ed
una sua elevata penetrazione nella soletta.
Le quantità da stendere saranno di norma di 0,5-0,7 Kg/m2.
Sul primer verrà posto in opera, dopo evaporizzazione dell'acqua o del solvente, il mastice di asfalto,
mediante colamento del materiale a temperatura di 200 C (±10 C); la sua distribuzione ed il livellamento
saranno eseguiti con frattazzi di legno.
Per stese di una certa estensione l’applicazione può essere eseguita a macchina con finitrici
particolarmente studiate ed attrezzate, sottoposte a preventiva approvazione della Direzione Lavori.
La posa in opera del mastice non verrà effettuata quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, le
condizioni meteorologiche siano tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro e comunque quando la
temperatura esterna sia inferiore a 8 C.
Il mastice di asfalto deve essere steso, per quanto possibile, in uno strato regolare di spessore costante, in
modo che tutte le irregolarità della soletta che si riproducono sulla cappa impermeabilizzante, siano
portate a livello.
Sulla parete interna dei cordoli (per tutta l’altezza) dovrà essere estesa a caldo, previa mano di primer di
ancoraggio, una porzione di ridotto spessore del mastice.
I bocchettoni in corrispondenza dei fori di scarico per i pluviali dovranno essere fissati a livello della soletta
in calcestruzzo con stucchi epossidici ed il mastice di asfalto dovrà giungere fino al bordo del foro, coprendo
cosi i risvolti del bocchettone stesso.
Qualora le condizioni dell'impalcato da impermeabilizzare siano tali da determinare irregolarità o soffiature
del manto (umidità eccessiva dei calcestruzzi di soletta), dovranno essere adottati tutti quei provvedimenti
che la Direzione Lavori prescriverà di volta in volta in relazione allo stato dell'impalcato stesso.
Si dovrà avere cura che la temperatura dello strato bituminoso, a contatto del manto impermeabile, all'atto
della stesa, non sia inferiore a 140 C.
Prove e Controlli
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Tutte le ispezioni e le prove saranno eseguite a cura dell’Appaltatore concordandone le modalità con la
Direzione Lavori. In questo senso, la Direzione Lavori stabilirà a propria discrezione il tipo e l'estensione dei
controlli da eseguire.

9.6.1.2 Controlli documentali
Controlli previsti nel presente capitolato.
Il Direttore Lavori dovrà verificare, in fase di accettazione, la presenza di specifiche tecniche approvate di
posa in opera. Dovrà altresì verificare le certificazioni per i materiali impiegati.

9.6.1.3 Prove in sito
Il Direttore Lavori dovrà, in fase di esecuzione, verificare che l’installazione avvenga in coerenza con le
specifiche tecniche approvate di posa in opera.
Prove di verifica degli spessori mediante carotaggi, di verifica della composizione delle miscele e della
qualità dei materiali potranno essere richieste.

9.7

Sistemi Di Raccolta Acqua Di Piattaforma

9.7.1 Caratteristiche
Il sistema di smaltimento delle acque consiste in una serie di caditoie (o pluviali), dove si definisce come
caditoia l’insieme del bocchettone di collegamento all’opera, del tubo di allontanamento acque e della
griglia di protezione.
La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio potrà richiedere caditoie in integrazione al numero indicato
in progetto.
Il tubo di eduzione dovrà sporgere dall’intradosso della soletta di almeno 15 cm e ad esso dovrà essere
infilato ed incollato un tubo verticale in PVC tipo 302 di almeno 3.0 mm di spessore (o di acciaio zincato,
secondo le indicazioni progettuali), discendente in ogni caso almeno per 30 cm al di sotto del bordo del
bulbo inferiore delle travi longitudinali, sempre facendo in modo che non si abbia stillicidio su eventuali
strutture sottostanti (pulvini, pile, ecc.).
Nel caso di attraversamento di zone urbane, oltre che in tutti quei casi indicati nel progetto esecutivo, è
prescritto che i tubi di cui sopra proseguano fino a terra attraverso una linea di collettamento orizzontale e
discendenti ubicati sulle pile/spalle e siano eventualmente immessi in un sistema di trattamento acque.
Detti tubi saranno collegati all’opera con collari e zanche di acciaio inossidabile; il tubo non dovrà scorrere
dentro al collare, ciò si otterrà con guarnizioni in neoprene o altri accorgimenti.

9.7.2 Prove e controlli
Tutte le ispezioni e le prove saranno eseguite a cura dell’Appaltatore concordandone le modalità con la
Direzione Lavori. In questo senso, la Direzione Lavori stabilirà a propria discrezione il tipo e l'estensione dei
controlli da eseguire.
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10. SEGNALETICA STRADALE
La segnaletica stradale è disciplinata da norme cogenti che descrivono l’insieme delle regole sulle quali
deve essere basata l'azione degli Enti ai quali è affidata la gestione delle strade dello Stato, in particolare:
l’art. 14 del Nuovo Codice della Strada, relativamente ai poteri e ai compiti degli Enti responsabili
dell’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
l’intero Capo II del Titolo II del Decreto Legislativo 285/92 e s.m.i.;
•

le corrispondenti norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione (Capo II del Titolo II del DPR
495/92 e s.m.i.).

Le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, che instaurano un rapporto con il committente per
forniture o esecuzione di lavori inerenti la segnaletica stradale, sono obbligate ad osservare le norme
cogenti che disciplinano la materia e che regolano la predisposizione, l’apposizione, l'installazione dei
prodotti e dei dispositivi oggetto del rapporto stesso.
In merito alle norme tecniche relative ai prodotti utilizzati per realizzare gli “impianti segnaletici”, il CEN
(Comitato Europeo di Normazione), su indirizzo della Commissione Europea, ha privilegiato le prove di tipo
prestazionale rispetto alla mera caratterizzazione fisico-chimica dei prodotti e dispositivi per la segnaletica
stradale, lasciando alle singole amministrazioni la facoltà di integrare nei documenti contrattuali anche le
prove con cui tradizionalmente si qualificano i materiali forniti dall'appaltatore. In tal caso, relativamente ai
prodotti in cui è prevista l’apposizione del marchio “CE”, la finalità del controllo da parte del Committente
è una verifica della permanenza delle caratteristiche del prodotto dichiarate nel certificato rilasciato
dall’Organismo Notificato: è l’accertamento della presenza nei lotti/partite fornite della cosiddetta
impronta digitale del prodotto (fingerprinting). Nei casi in cui prodotti non sono soggetti a certificazione
“CE”, il Committente può determinare liberamente i criteri, le modalità e la frequenza dei controlli
necessari.
In tale contesto, sono comunque ancora valide le norme nazionali per i prodotti e i dispositivi non coperti
da norme armonizzate, in particolare i vincoli e le modalità di impiego dei segnali o dispositivi segnaletici di
cui all’art. 45, c. 6, del Codice, per i quali è obbligatorio ricorrere a prodotti omologati o approvati ai sensi
dell’art. 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Il Regolamento n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Regolamento per i prodotti da
costruzione (CPR - Construction ProductsRegulation), prescrive che “la marcatura CE dovrebbe essere
l'unica marcatura che attesta che il prodotto da costruzione è conforme alla prestazione dichiarata e
risponde ai requisiti applicabili relativi alla normativa di armonizzazione dell'Unione. Possono essere
utilizzate anche altri prodotti purchè siano conformi ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA - European
Technical Approval), con marcatura CE associata alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) a condizione che
contribuiscano a migliorare la protezione degli utenti finali dei prodotti da costruzione e non siano
contemplate dalla normativa esistente di armonizzazione dell'Unione”. Inoltre, “per evitare inutili prove sui
prodotti da costruzione la cui prestazione sia stata già sufficientemente dimostrata da prove che abbiano
fornito risultati stabili o da altri dati esistenti, il fabbricante dovrebbe essere autorizzato a dichiarare, alle
condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, un certo
livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza prove ulteriori”. Il Regolamento 305/2011
rappresenta, ad oggi, il quadro legislativo più avanzato per quanto riguarda i prodotti da costruzione ed
essendo un Regolamento non ha bisogno di recepimento da parte degli Stati membri: le prescrizioni ivi
stabilite sono immediatamente efficaci e vincolanti nei paesi membri dell’Unione.
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10.1 Normativa relativa ai cantieri di lavoro stradali
La realizzazione della segnaletica orizzontale sulla strada, intesa come attività articolata in varie fasi,
dall’installazione alla disinstallazione del cantiere, dall’esecuzione alla manutenzione periodica
dell'impianto, è considerata un’attività che può comportare un rischio d’incidenti per i lavoratori e gli
utenti, per tale motivo è stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, degli enti preposti
alla sicurezza del lavoro e degli enti proprietari delle strade (centrali e locali).
In merito alla sicurezza degli utenti della strada, automobilisti e pedoni, e degli operatori impegnati nei
cantieri stradali, il legislatore ha approvato le regole generali e attuative, in particolare la normativa
cogente di riferimento è il Nuovo Codice della Strada (NCS) e il relativo Regolamento di Attuazione e di
Esecuzione (REA).
Il NCS, all'articolo 21, rimanda al Regolamento la definizione delle norme applicative in cui sono definiti i
modi e i mezzi per delimitare e segnalare i cantieri e realizzare la visibilità diurna e notturna degli addetti ivi
operanti, nonché le modalità di svolgimento dei lavori e gli accorgimenti necessari per la regolazione del
traffico limitrofo.
La materia in sé complessa ha indotto il MIT, nel 2002, ad integrare i 14 articoli del RDA pertinenti la
tematica dei cantieri stradali e ad emanare un apposito disciplinare concernente gli schemi segnaletici da
adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri di lavoro stradali (Decreto MIT del 10/07/2002).
Il Disciplinare tecnico, riguardante gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo,
analizza in 12 paragrafi i contenuti degli artt. dal n. 30 al n. 43 del REA. In particolare suggerisce un metodo
di approccio per affrontare i problemi connessi al segnalamento temporaneo, sottolineando che gli schemi
segnaletici proposti non sono esaustivi della casistica che usualmente incontrano i tecnici degli enti di
gestione. Il disciplinare è un documento per acquisire le regole di base che poi saranno applicate in modo
uniforme in tutto il territorio.
Riflessione e buon senso sono gli esercizi richiesti per attuare il segnalamento temporaneo. In modo
analogo a quanto previsto dal citato Regolamento per le procedure di sicurezza finalizzate a garantire
l’integrità fisica dei lavoratori nei cantieri stradali, il Disciplinare Tecnico non preclude l’utilizzo di altre
metodologie di consolidata validità.
“Non c’è una sola maniera di affrontare una data situazione e il disciplinare spesso fornisce per la stessa
soluzioni alternative”.
“Gli schemi predisposti sono relativi a condizioni della strada senza particolari vincoli sia dal punto di vista
del tracciato che del segnalamento. Pertanto nella scelta dello schema da impiegare nei casi reali
occorrerà tener conto delle condizioni di avvistamento almeno del primo segnale e di eventuali
prescrizioni già vigenti nel tratto di strada interessato”.
A tale corpo normativo, si è recentemente affiancato il Decreto Interministeriale del 04/03/2013 Regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare, Regolamento
espressamente previsto dal Testo Unico delle leggi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (D.lgs. n. 81/2008).
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11. MANUFATTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DAL CORPO STRADALE
11.1 Tubazioni
Le tipologie di tubazioni da utilizzare per lo smaltimento delle acque piovane sono quelle di seguito
riportate:
•

tubazioni in conglomerato cementizio vibrato;

•

tubazioni in PVC rigido

•

tubazioni in polietilene (AD)

•

tubazioni in polipropilene
a) Tubazioni in calcestruzzo cementizio vibrato

Caratteristiche tecniche
Le tubazioni realizzate in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante, ben
stagionato, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
-

spessore uniforme rapportato al diametro della tubazione;

-

sezione perfettamente circolare e superfici interne lisce e prive di irregolarità;

sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che dovrà essere
sigillato in opera con malta di cemento
Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare potranno essere con:
−

innesto a mezzo spessore (L = 1 mt) Classe ≥ 28/35 secondo UNI EN 206-1

−

innesto a mezzo bicchiere esterno (L ≥ 2 mt) con o senza piano d’appoggio prodotti in conformità
alla norma UNI EN 1916:2004 (marcatura CE). Classe ≥ 35/45 con guarnizioni di tenuta in gomma
posizionate sul giunto maschio dovranno essere conformi alle norme UNI EN 681-1/97.
b) Tubazioni in PVC rigido

Caratteristiche tecniche
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1/98 tipo SN,
contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI. Su ogni singolo tubo dovrà
essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo del produttore, il diametro
esterno, l'indicazione del tipo e la pressione di esercizio.
c) Tubazioni in polietilene (PEAD) corrugate
Caratteristiche tecniche
Le tubazioni per condotte di scarico interrate non in pressione, sono realizzate a doppia parete, lisce
internamente e corrugate esternamente, prodotte in PEAD e testate secondo norma EN 13476-3 (tipo B),
dotate di sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettive guarnizioni elastomeriche di tenuta in
EPDM.
d) Tubazioni in polipropilene corrugate
Le tubazioni per condotte di scarico interrate non in pressione, sono realizzate a doppia parete, lisce
internamente e corrugate esternamente, prodotte in PP e testate secondo norma UNI 10968-1 (traduzione
Gruppo di Progettazione
82 di 84

COMUNE DI SALERNO
Lotto G: Prolungamento Via Fratelli Magnone
PROGETTO ESECUTIVO

Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche

della EN 13476-3 tipo B), dotate di sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettive guarnizioni
elastomeriche di tenuta in EPDM.
La classe di rigidità anulare deve essere misurata secondo metodo UNI EN ISO 9969.
e) Tubazioni in polietilene (PE) spiralato con profili metallici
Le tubazioni per condotte di scarico interrate non in pressione, sono realizzate con profilo liscio
internamente di PE e strutturato, esternamente composto da costolatura in acciaio avvolta a spirale e
ricoperta di PE, prodotte e testate secondo norma UNI 11434, dotate di sistema di giunzione a bicchiere ad
elettrofusione o con guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM.
Classe di rigidità anulare (PS) misurata secondo norma UNI 11434 a deflessione 3%
NOTA La nota al Prospetto 4 della norma UNI 11434 chiarisce che il valore di rigidità anulare S (Stiffness), al
3% di deformazione diametrale, delle classi A - B - C corrisponde a quella dei tubi strutturati in materiale
termoplastico con rigidità anulare SN (Nominal Stiffness) rispettivamente 8 - 12 - 16 secondo la norma EN
ISO 9969. accettano tutte le tre classi di ASI
Per l’equivalenza fra i valori di rigidità anulari definiti dalle tre norme (UNI 11434, EN 13476, DIN 16961) si
rimanda alla TAB . 1 in Appendice.
f)

Tubazioni in polietilene (PEAD) spiralato

Le tubazioni per condotte di scarico interrate non in pressione, sono realizzate lisce internamente e
profilate esternamente senza profili di supporto metallici, prodotte e testate secondo norma DIN 16961,
dotate di sistema di giunzione a bicchiere ad elettrofusione o con guarnizioni elastomeriche di tenuta in
EPDM.
Classe di rigidità anulare (SN) misurata secondo metodo UNI EN ISO 9969.

11.2 Pozzetti e chiusini
Caratteristiche tecniche
I pozzetti ed i chiusini, la cui tipologia e dimensioni saranno indicate negli elaborati di progetto, realizzati in
c.a.v. secondo la norma UNI-EN 1917:2004 e soggetti a marcatura CE.
dovranno avere le seguenti caratteristiche:
-

Classe minima C25/30;

-

predisposizione per l'innesto di tubazioni

I chiusini dovranno essere conformi alla norma UNI - EN 124 “Dispositivi di coronamento e di chiusura dei
pozzetti stradali. Principi di costruzione, prove e marcature”;
I chiusini avranno chiusura battentata e saranno posti su pozzetti e/o canalette, ancorati agli stessi.
Relativamente ai pozzetti per i quali sia previsto l’eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione
o similari, il passo d'uomo del chiusino non dovrà essere inferiore a 600 mm.
Tutti i chiusini, le griglie ed i telai devono portare una marcatura leggibile e durevole, indicante: la norma di
riferimento; la classe corrispondente; la sigla e/o nome del fabbricante.

11.3 Canalette
Le canalette saranno in elementi prefabbricati in lamiera di acciaio ondulata e zincata, oppure in
conglomerato cementizio o fibrocemento.
a) Canalette in acciaio
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Caratteristiche tecniche
Le canalette in lamiera ondulata saranno realizzate con acciaio avente qualità di cui alle norme AASHTO M.
167-70 e AASHTO M. 36-70, con contenuto di rame ≥ 0,20% e ≤ 0,40 % spessore ≥ 1,5 mm con tolleranza
UNI, carico unitario di rottura ≥ 34 Kg/mm2 e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo,
in quantità ≥ 305 g/m2 per faccia.
b) Canalette ad embrici
Caratteristiche tecniche
Le canalette ad embrici dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck > 25 MPa, in
elementi di 50/40 x50x20 cm e spessore 5 cm, secondo i disegni tipo di progetto.
L'elemento al piede della canaletta, quando il fosso di guardia non è rivestito e manca l'ancoraggio, dovrà
essere bloccato mediante due tondini in acciaio del diametro 24 mm e lunghezza ≥ 80 cm, infissi nel terreno
per almeno 60 cm, in modo che sporgano almeno di 20 cm.

Gruppo di Progettazione
84 di 84

