PREMESSA
Nella lettura e nella applicazione del presente Capitolato Speciale, qualsiasi riferimento al
Codice degli Appalti deve intendersi effettuato 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 integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale le Specifiche Tecniche,
delle quali si intendono qui richiamate prescrizioni, condizioni e modalità esecutive.

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 "Rifunzionalizzazione del Parco Montestella" inserito nel “PROGRAMMA INTEGRATO E
COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E
RIVITALIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEI RIONI COLLINARI”.
(lavori che, per brevità, vengono in seguito chiamati “l’opera”).
Gli interventi previsti in progetto sono individuati nel seguente modo:
1. Pulizia e sistemazione della viabilità di accesso al Parco;
2. Realizzazione di interventi di stabilizzazione dei versanti prospicienti la viabilità di accesso
al Parco;
3. Realizzazione di sentieri escursionistici;
4. Interventi di sistemazione e stabilizzazione dei versanti lungo i sentieri escursionistici;
5. Interventi di rimboschimento.
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.
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.
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 3.019.239,18, di cui Euro 2.960.038,41 per
lavori ed Euro 59.200,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente
prospetto:
Soggetti a ribasso
1

Lavori a Misura

2

Sicurezza speciale (SS) da PSC

TOTALE

NON
soggetti
ribasso

a

€ 2.960.038,41
€ 59.200,77
€ 2.960.038,41

€ 59.200,77

L'importo degli oneri per la sicurezza, fisso e invariabile, 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: € 1.234.136,43



Importo per oneri della sicurezza indiretti:

€ 9.738,24

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 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.

Pertanto l’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, espressamente riconosce che il
corrispettivo 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, restando a carico dell’Appaltatore medesimo ogni
maggiore spesa ed alea.
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.
Al fine della loro cantierizzazione resta inoltre obbligo, cura ed onere dell’Appaltatore, incluso nel
prezzo 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 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 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 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, trasporti a discarica, oneri di discarica, accantonamento materiali, opere
provvisionali, assistenze murarie, ed ogni altro onere accessorio e complementare alle opere da
eseguirsi.
L’Appaltatore assume inoltre, 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 si intende riferito 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 il prelievo eventuale di campioni da sottoporre ad analisi chimiche per determinare
ove vi è presenza di amianto e rilievi di qualsiasi genere;

-

le spese per la realizzazione delle analisi di caratterizzazione del materiale da rimuovere e
per la eventuale redazione di apposito piano di lavoro (art.256 comma 2, D.lgs. 9 aprile
2008, n.81) e presentazione alla ASL territorialmente competente e di ogni adempimento
richiesto dalla normativa vigente in materia;

-

le spese per le opere provvisionali;

-

le spese per le occupazioni di suolo pubblico, da eseguire in conformità alle indicazioni del
Committente, che dovessero risultare necessarie nel corso dei lavori ecc.;

-

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;

-

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, per le verifiche, bonifiche, disfacimenti, rimozioni, demolizioni,
ripristini, estensioni di garanzie, connessi alle parti d’opera realizzate nel corso dei lavori;

-

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;

-

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;

-

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;

-

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, su supporto informatico, 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;

-

tutti gli oneri e le spese per garantire la consegna di parte dell’opera ad altra impresa durante il
tempo contrattuale di esecuzione dei lavori, compresi gli oneri per le interferenze e per
garantire l’accesso delle imprese affidatarie dei lavori di completamento attraverso le aree di
cantiere affidate alla ditta esecutrice del presente appalto;

-

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;

-

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 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;

-

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;

-

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 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 così classificati:
Categoria

Importo in euro

OS21
Opere
1.717.705,97 €
Strutture Speciali
OG13 - Opere di
Ingegneria
966.732,35 €
Naturalistica
OG3 - Strade,...
275.600,09 €
TOTALE APPALTO
2.960.038,41 €

Incidenza sul
totale

SICUREZZA

Classifica

58.03%

34.354,20

IV

32.66%

19.334,97

III

9.31%

5.510,60
59.200,77 €

II
3.019.239,18

I lavori appartenenti a categorie differenti da quella prevalente sono scorporabili, ed a scelta
dell'appaltatore subappaltabili alle condizioni di legge e alle condizioni del presente capitolato
speciale di appalto.
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 “a Misura” ai sensi dell'art. 43 comma 7 del DPR 207/2010 ovvero così come
disciplinato dall'art.59, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Pertanto, l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità
effettivamente eseguite, fermo restante le condizioni di cui all'art. 5 del presente capitolato.
I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara mediante la Lista per l'offerta, eventualmente
rettificati dalla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, costituiscono i prezzi
contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari"; essi sono
applicati alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.
I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo Art.
2.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice e comunque ai sensi
dell'art. 32 del codice dei contratti.
Gli importi a misura sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo Art. 10.
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. 2, che possono riassumersi come
appresso, fatte salve le prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione
Lavori:
1. Pulizia e sistemazione della viabilità di accesso al Parco;
2. Realizzazione di interventi di stabilizzazione dei versanti prospicienti la viabilità di accesso
al Parco;
3. Realizzazione di sentieri escursionistici;
4. Interventi di sistemazione e stabilizzazione dei versanti lungo i sentieri escursionistici;
5. Interventi di rimboschimento.
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli e gli elaborati progettuali da
allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e
quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’Appalto.

Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia
all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune
nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò
trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti
nel presente Capitolato e 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.
Nel rispetto del criterio ambientale minimo "Varianti migliorative", sono ammesse solo varianti
migliorative rispetto al progetto oggetto dell’affidamento, redatto nel rispetto dei criteri e delle
specifiche tecniche di cui al capitolo 2 dell'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell’Ambiente della
tutela del territorio e del mare dell'11 Gennaio 2017, ossia varianti che prevedano prestazioni
superiori rispetto al progetto approvato.
Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che
ne deve verificare l’effettivo apporto migliorativo.
Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove
prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione
appaltante.
L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima
dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti,
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo Art. 40, con i relativi costi non assoggettati a
ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo Art. 41, nonché l’adeguamento dei POS
di cui all’articolo Art. 42.
Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti
dall’Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 37 della legge n. 114 del 20014, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli Art. 15 e Art. 16.

5.2 - Varianti per errori od omissioni progettuali
I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,
senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di
sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per
cento del valore iniziale del contratto.
Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, la stazione appaltante comunica
all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro
perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione
amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, comporta il
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto originario.
La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di
progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
5.3 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3.2.
Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i
lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento.
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.

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.
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.
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,
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

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente
poste in opera.
Ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del codice dei contratti, il prezzo convenuto può variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi per unità di
misura, invece, sono invariabili.
Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non
sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.
Il compenso per l'esecuzione degli lavori a misura comprende ogni spesa occorrente per consegnare
l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti della
perizia di variante.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite
i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3.2. La

contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti
dall'eventuale offerta tecnica, pertanto:
a. le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti
dall'elenco prezzi di cui all'articolo Art. 3.2
b. le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla
valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità
finale.
La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2,
comma 1, per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato
al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, benché accettati dal direttore dei lavori.
ART. 11

LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati
come segue, ai sensi dell'articolo 179 del D.P.R. 207/2010:
a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell'articolo Art. 5.3;
b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali
e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.
La contabilizzazione degli eventuali oneri per l a sicurezza individuati in economia è effettuata con
le modalità di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.
Per quanto concerne la lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese generali,
sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi
b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a
base di gara, in presenza di tali analisi

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 360 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 360 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.
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.
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 al 1 per mille dell’importo netto contrattuale.
L’effettivo inizio dei lavori od il relativo mancato adempimento saranno certificati dalla Direzione
Lavori.
L'eventuale rinvenimento di ordigni bellici inesplosi darà luogo alle seguenti attività:
a. sospensione immediata dei lavori;
b. aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento;
c. relativo aggiornamento dei Piani Operativi di sicurezza
d. esecuzione delle bonifiche da parte di imprese qualificate, ai sensi del DM 82 del 11/05/2015.
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.
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 al 1 per mille dell’importo netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo dell’effettivo inizio dei lavori, dalla data di ogni verbale di
consegna parziale.
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.
Il verbale di ripresa lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori non appena venute a cessare le
cause della sospensione, è firmato dall'appaltatore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel
verbale di ripresa, il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione,
specifica il nuovo termine contrattuale.
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.
Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo Art. 15, o comunque superano 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La
Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli
nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
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 30 giorni dalla data della ricezione
dell’istanza di proroga.
Il responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi
non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga
è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del RUP.
La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di
proroga.
Essendo facoltà dell'amministrazione a provvedere a soglie temporali intermedie, le istanze di
proroghe possono essere parziali e comunque riferite alle soglie temporali previste dal
cronoprogramma esecutivo.
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;

-

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 360 (trecentosessanta)
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 360 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.
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 al 1
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.
Il direttore dei lavori segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale
tempestivamente e dettagliatamente.
Tutte le penali saranno contabilizzate, in detrazione, in occasione dei singoli stati di
avanzamento lavori relativamente al periodo in cui esse sono maturate. L’Ente Appaltante
provvederà alla restituzione delle somme detratte a titolo di penale nel caso di recupero dei
ritardi da parte dell’Appaltatore, sulla scorta di idonea documentazione prodotta dalla
direzione lavori.
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.
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 A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ
DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri 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 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.
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, 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 l’affitto, la manutenzione e l'esercizio, nei luoghi che saranno
designati dal Direttore dei Lavori, di prefabbricati 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.
Sono a carico delle Imprese tutti gli oneri di manutenzione, tasse, assicurazione, pulizia giornaliera.
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.
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,
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.
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. 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..
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.

16.11 - Piano di lavoro per rimozione amianto
L’Appaltatore dovrà eseguire a le analisi di caratterizzazione del materiale da rimuovere e nel
caso di rinvenimento di materiale contenente amianto dovrà provvedere alla redazione di
apposito piano di lavoro (art. 256 comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n.81) e presentazione alla ASL
territorialmente competente e di ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente in
materia.
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.
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. L’utilizzo di ponti mobili sulle facciate dovrà essere accompagnato da sistemi di
protezione al piano calpestio atti ad evitare il passaggio di persone al di sotto dell’area di
lavorazione e la protezione da caduta di oggetti.
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, per tutta la durata dei lavori, dovrà affidare la Direzione del cantiere ad un tecnico
(Ingegnere, Architetto, Geometra) regolarmente iscritto nell’Albo Professionale, che abbia provata
esperienza e competenza in relazione alla tipologia dei lavori appaltati.
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.
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
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
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 dalla direzione dei
lavori.
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
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 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.
16.26 - Prove
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le prove che dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni
standard ed in particolare quelle riferite alla presenza di amianto nonché 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.
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;

-

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.
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
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;
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.
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.21 “GARANZIE”.
16.35 - Pulizia delle opere
Sono a carico dell’Appaltatore la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere.
16.36 - Ricevimento, sistemazione, conservazione, custodia dei materiali, provviste e forniture
L’Appaltatore deve 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 tre 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.

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 architetti

Contributi alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed

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 della mappatura dei
sottoservizi interferenti con le opere da realizzare, di averla verificata in “loco” e che la sua
offerta tiene conto di eventuali differenze riscontrate, 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
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 60 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;

-

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.
16.47 Ulteriori oneri
L'Appaltatore ha l'onere della redazione del piano delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120
del 13/06/2017, nei casi in cui si rendesse necessario.
L'Appaltatore ha l'onere della manutenzione delle nuove piantumazione delle specie arboree fornite
e poste in opera nel presente appalto per mesi sei a decorrere dall'emissione del certificato di
collaudo T.A.
ART. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

17.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione
del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle
more della stipula del contratto:
a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d. il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa
fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del
2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al
decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore
per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38
del D.Lgs. 81/2008, nonché:
a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 40, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all'articolo Art. 41;
b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi
dell'articolo Art. 42.

17.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e
degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
17.2 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto
nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante,
ai sensi d del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza,
determinati all’articolo Art. 2 del presente Capitolato speciale.
L’obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:
a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.
17.3 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
L’appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più
motivate di modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato
da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per
l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte,
nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte,
nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se
la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle
varianti.
17.4 Piano Operativo di Sicurezza
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al
predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad
ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla
Stazione appaltante, per il tramite dell'applatatore.
L’appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad
acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In
caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe
all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio
Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori
che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008
Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato I
al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014)
e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 40.
17.5 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.
L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai

lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali.
Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di
sicurezza.
ART. 18

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. 19

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE DELL'APPALTATORE

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 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.
ART. 20

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

20.1 - 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,
fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del codice dei contratti. 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.
I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili. I lavori appartenenti alle
categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili o subappaltabili, a scelta dell'appaltatore.
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.
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 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.
20.2 - 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.

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.
20.3 - 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:





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. 21

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 celta
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 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. Il 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 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. 22

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.
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.
A lavori ultimati l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire il rilievo dell’intera area,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.

ART. 23

DISCIPLINA ECONOMICA

23.1 - 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, a seguito di sua
specifica richiesta. 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.
23.2 - 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, al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, un
importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.
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’intervento, per l’intero importo, è
inserito per il finanziamento nel Programma straordinario per la riqualificazione e sicurezza delle
periferie. 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 dall’Ente finanziatore.
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% 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.
23.3 - 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.
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, previa
presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 267/2000.
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.
23.4 - Formalità e adempimenti cui sono subordinati i pagamenti
Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 3 aprile 2013, n. 55.
Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell'articolo Art. 50, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013,
il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti;
d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 61 in materia di tracciabilità dei
pagamenti;
e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della
Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.
40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e
segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il
responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore,
ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai
crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 49, comma 2.
23.5 - 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.
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.

23.6 - 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. 24

VALUTAZIONE DEL COMPENSO

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente
compensati con il prezzo di appalto “a misura” così come specificato al precedente art. 2.
L'Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente
dichiara ed attesta:

-

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 tutti li comprende e compensa,
nessuno escluso.

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore, in quanto compresi e compensati nel suddetto
d’appalto, 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.

ART. 25

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.
REVISIONE PREZZI

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del
codice civile.
ART. 26

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:








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;
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;
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;
è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

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.
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.
In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva.
ART. 27

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al
subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante
Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto,
dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle
rate di acconto e per il certificato di collaudo
Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che
segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC,
dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate
di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 25 e Art. 26 del presente Capitolato
Speciale;
c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei
subappaltatori;
d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 25 e

Art. 26 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
Qualora il DURC sia negativo per due volete consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la
Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a
15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di
queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
ART. 28

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.
ART. 29

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. 30

COLLAUDO

Il certificato di collaudo dell’opera è emesso entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi i due anni dalla
data di emissione. Decorso tale termine, il colludo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Il collaudo 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 il collaudatore
riterrà adeguato per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle opere.
Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010.

La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di
collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti
necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo,
sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli
avvisi ai creditori.
Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha
facoltà di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
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, 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.
ART. 31

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.

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. 32

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. 33

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:









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. 34

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.
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. 35

SCIOGLIMENTO, RISOLUZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO, CONTROVERSIE

35.1 - 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 del codice dei contratti.

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
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 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.
35.2 - 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.
35.3 - 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.
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.
35.4 - Arbitrato
Nel presente appalto non è previsto il ricorso alla procedure dell'arbitrato. Eventuali controversie,
verranno discusse in sede civile nel foro competente indicato nel contratto di appalto.
ART. 36

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 per le parti in
vigore:

-

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 Codice dei
Contratti.

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. 37

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
a)

il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

b)

tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

c)

il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito;

d)

l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 3 commi 2 e 3

e)

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

f)

il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

g)

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:
1. il Codice dei contratti pubblici;
2. il Regolamento generale, per quanto applicabile;
3. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma 1, le relazioni e gli elaborati eventualmente presentati dall'appaltatore in sede di offerta.
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. 38

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.
ART. 39

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. 40

UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di
beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche

prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di
materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle
tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
- corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; - sottofondi stradali, ferroviari,
aeroportuali e di piazzali civili e industriali; - strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e
di piazzali civili e industriali; - recuperi ambientali, riempimenti e colmate; - strati accessori
(aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); - calcestruzzi con classe di resistenza Rck
\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme
alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER,
quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di
cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
ART. 41

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

41.1 - 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.
41. 2 - Spese contrattuali
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:







le spese contrattuali;
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;
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;
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 o certificato di regolare
esecuzione.
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.
ART. 42

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 Codice,
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. 43

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 .

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.

ART. 44

NOTA INTERPRETATIVA

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.

PARTE II
PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 1
MODALITA' DI ESECUZIONE
Art. 1 - Lavorazioni del terreno
1. La stesa e la rullatura dei terricciati, può essere eseguita a mano o a macchina e deve essere
effettuata in modo omogeneo su tutta la superficie.
2. Prima della semina il suolo deve essere ripulito da ogni materiale estraneo, sottoposto ad una
fresatura od erpicatura incrociata, ben assestato, livellato e quindi rastrellato per eliminare
ogni ondulazione, protuberanza, buca o avvallamento. La lavorazione meccanica del terreno
deve raggiungere la profondità di progetto.
3. L'aratura meccanica deve essere eseguita con profondità 30÷40 cm e seguita da sminuzzamento
con frangizolle e successivamente con erpice per la preparazione del terreno in ottimo piano di
semina senza affioramento di ciottoli, materiali diversi, vegetazione ecc., ove questi
emergessero, dovranno essere raccolti e trasportati alle PP.DD. L'Appaltatore potrà dar corso
all'aratura meccanica solo in seguito a specifico ordine di servizio della D.L., in mancanza di
formale autorizzazione dell'opera tale magistero non verrà riconosciuto.
4. La vangatura del terreno da coltivo potrà essere meccanica, con profondità di lavoro fino a 30
cm con i necessari completamenti a mano, compresa eliminazione della vegetazione
infestante.
Art. 2 - Tappeti erbosi in strisce o zolle
1. Le zolle erbose dovranno essere fornite in forme regolari (rettangolari, quadrate o a strisce).
Le strisce dovranno essere fornite arrotolate, mentre le zolle dovranno essere fornite su pallet.
Le zolle, inoltre, dovranno avere uno spessore da 3 a 6 cm, secondo la specifica destinazione e
le caratteristiche del supporto.
2. La direzione dei lavori, prima della posa in opera, dovrà verificare la corretta preparazione del
terreno (rullatura, battitura, sabbiatura, trattamenti fertilizzanti e quant'altro necessario).
Il prato, una volta ultimato, potrà essere utilizzato non prima di 30 giorni.
Art. 3 - Messa a dimora di piante
1. La messa a dimora non dovrà essere eseguita in periodo di gelate né in periodi in cui la terra è
imbibita d'acqua in conseguenza di pioggia o del disgelo.
Salvo diverse prescrizioni del direttore dei lavori, la messa a dimora degli alberi dovrà
effettuarsi tenendo conto del clima, in funzione della regione e/o dell'altitudine.
Per le piante messe a dimora a stagione avanzata dovranno, comunque, essere previste cure
particolari per assicurarne l'attecchimento.
2. Le piante, provenienti dai vivai o dalla campagna, dovranno essere caricate ordinatamente sui
mezzi da trasporto, disponendo vicine le piante della stessa specie e dimensioni. Dovrà evitarsi
l'essiccamento durante il trasporto utilizzando veicoli idonei.
L'appaltatore dovrà comunicare alla direzione dei lavori la data di consegna delle piante in
cantiere, ai fini della loro verifica e accettazione.
3. Prima della messa a dimora, le eventuali lesioni del tronco dovranno essere curate nei modi
più appropriati. Le radici, se nude, dovranno essere ringiovanite recidendo le loro estremità e

4.

5.

6.

7.

8.

sopprimendo le parti traumatizzate o secche.
È bene, tuttavia, conservare il massimo delle radici minori, soprattutto se la messa a dimora è
tardiva.
Se si dovesse rendere necessaria la potatura della parte aerea della pianta, questa dovrà
essere eseguita in modo da garantire un equilibrio fra il volume delle radici e l'insieme dei
rami.
Le buche e i fossi per la messa a dimora di piante dovranno essere di dimensioni ampie, ovvero
in rapporto alle caratteristiche delle piante da mettere a dimora, con una larghezza e una
profondità corrispondenti ad almeno 1,5 volte il diametro e rispettivamente l'altezza
dell'apparato radicale delle pianta o del pane.
I lavori per l'apertura di buche e fosse delle piante dovranno essere effettuati dopo i
movimenti di terra a carattere generale, prima dell'eventuale apporto di terra vegetale.
I materiali provenienti dagli scavi non riutilizzabili, perché non ritenuti idonei, dovranno essere
allontanati dal cantiere a cura e spese dell'impresa e sostituiti con terra idonea.
Se necessario, le pareti e il fondo delle buche o fosse vanno opportunamente spicconati,
affinché le radici possano penetrare in un ambiente sufficientemente morbido e aerato.
Salvo diverse prescrizioni della direzione dei lavori, buche e fosse potranno essere aperte
manualmente o meccanicamente e non dovranno restare aperte per un periodo superiore a
otto giorni.
Prima della messa a dimora delle piante, l'impresa, qualora ordinato dalla direzione dei lavori,
dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, per collocare le piante
su uno strato di fondo di spessore adeguato al tipo di pianta.
Le piante messe a dimora non dovranno presentare radici allo scoperto né risultare interrate
oltre il livello di colletto.
Durante la messa a dimora, l'eventuale imballo o contenitore della zolla dovrà essere tagliato
al colletto e aperto lungo i lati o fianchi, ma non dovrà essere rimosso sotto la zolla.
Sul fondo della buca dovrà essere disposto uno strato di terra vegetale, con esclusione di
ciottoli o materiali impropri per la vegetazione, sulla quale verrà sistemato l'apparato radicale.
La pianta dovrà essere collocata in modo che il colletto si trovi al livello del fondo della conca
di irrigazione. L'apparato radicale non deve essere compresso, ma sarà spostato.
La buca di piantagione dovrà, poi, essere colmata con terra da coltivo semplice oppure
miscelata con torba e opportunamente costipata. La compattazione della terra dovrà essere
eseguita con cura in modo da non danneggiare le radici e non squilibrare la pianta, che deve
restare dritta e non lasciare sacche d'aria.
La direzione dei lavori potrà richiedere l'effettuazione di una concimazione localizzata, in
modo non provocare danni per disidratazione.
La terra dovrà essere sistemata al piede della pianta, in modo da formare intorno al colletto
una piccola conca. L'impresa dovrà effettuare una prima irrigazione in quantità abbondante,
che fa parte dell'operazione di piantagione, per agevolare la ripresa della pianta e
l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.
La direzione dei lavori dovrà verificare che gli alberi e gli arbusti messi a dimora risultino
dotati di pali di sostegno, di diametro e altezza in funzione delle piante.
I pali di sostegno (o tutori) dovranno essere dritti, scortecciati e appuntiti nella parte di
maggiore diametro. La parte appuntita da collocarsi nel terreno dovrà essere trattata e resa
imputrescibile per un'altezza di almeno 10 cm. La direzione dei lavori potrà autorizzare
l'impiego di pali in legno di produzione industriale, appositamente trattati allo scopo.
A discrezione della direzione dei lavori, i pali potranno essere sostituiti con ancoraggi in funi

d'acciaio dotati di tendifilo.
Le legature dovranno essere costituite da materiale elastico o corde di canapa (è vietato
l'impiego di filo di ferro).
La direzione dei lavori potrà ordinare di inserire fra tronco e tutore un apposito cuscinetto
antifrizione, in modo da evitare eventuali danni alla corteccia.
Art. 4 - Semina
1. La concimazione dovrà essere effettuata in due fasi. All'atto della semina dovranno essere
somministrati i concimi fosfatici e potassici. I concimi azotati, invece, dovranno essere
somministrati a germinazione avvenuta.
Si procederà, quindi, alla semina di un miscuglio di erbe da prato perenni con l'impiego di 200
kg di seme per ettaro di superficie.
2. L'impresa dovrà comunicare alla direzione dei lavori la data della semina, affinché possano
essere eseguiti i prelievi dei campioni di seme da sottoporre a prova e per il controllo delle
lavorazioni.
L'impresa è libera di effettuare le operazioni di semina in qualsiasi stagione, restando a suo
carico le eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in modo
regolare e uniforme
3. La semina dovrà essere effettuata a spaglio a più passate per gruppi di semi di volumi e peso
quasi uguali, mescolati fra loro, e ciascun miscuglio dovrà risultare il più possibile omogeneo.
Lo spandimento del seme dovrà effettuarsi sempre in giornate senza vento.
La ricopertura del seme dovrà essere eseguita mediante rastrelli a mano con erpice a sacco.
4. Dopo la semina il terreno dovrà essere rullato e l'operazione dovrà essere ripetuta a
germinazione avvenuta.
Art. 5 - Rilevati e rinterri
1. Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro ovvero per riempire i vuoti tra
le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
direzione dei lavori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi, in quanto a giudizio della direzione dei
lavori disponibili ed adatte per la formazione dei rilevati. Resta comunque vietato a questi fini
l’uso di terre appartenenti alle classi A5, A6, A7 e A8. Quando venissero a mancare in tutto o in
parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque
l'appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla
direzione dei lavori.
Per quanto riguarda la stabilità dei rilevati si intende qui richiamato il D.M. 14/01/2008.
2. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno piantare i rilevati dovrà essere
accuratamente preparato asportandovi la terra vegetale ed espurgandolo da piante, cespugli,
erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del
lavoro le materie di rifiuto. La terra vegetale dovrà invece essere depositata in attesa di essere
usata per la copertura delle scarpate dei rilevati medesimi o per impieghi diversi indicati dalla
direzione dei lavori. La base dei suddetti rilevati, se cadente sulla scarpata di altro rilevato
esistente o un terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovrà essere
preparata a gradoni con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno. Tali
operazioni, se non contrattualmente diversamente disposto, costituiscono oneri già compresi
nei prezzi unitari per cui agli effetti contabili essi non saranno presi in considerazione.
La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe,
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canne, radici e da qualsiasi altra materia estranea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli
alti da m 0,30 a m 0,50 e compattata fino al raggiungimento almeno della densità 90 % di quella
Proctor Standard.
Sarà obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché
all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiore a quelle prescritte.
Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso
sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa
del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero
nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi dei solchi per il collegamento delle nuove
materie con quelle prima impiegate.
Salvo nei casi eccezionali, quando le cave fossero identificate dal contratto, e salvo il caso di
particolari circostanze che sorgessero nel corso dei lavori, l'appaltatore sarà libero di coltivare
le cave di prestito dove crederà opportuno, a condizioni però che le materie che esse
forniranno non siano di cattiva qualità o comunque non adatte, a giudizio della direzione dei
lavori, alla formazione dei rilevati nonché a condizioni che le cave abbiano sempre regolare e
completo scolo, in modo da impedire in qualunque tempo ristagni d'acqua od impaludamenti ed
inoltre a condizione che siano osservate le disposizioni delle leggi sull'igiene e sulla sanità
pubblica.
Le cave stesse non dovranno, a giudizio del direttore dei lavori, pregiudicare la stabilità delle
opere da eseguire. I cigli delle cave dovranno trovarsi al piede d'ogni rilevato ad una distanza
almeno uguale alla profondità delle cave stesse e non mai minore di metri 2 e le loro scarpe
essere disposte con inclinazione di almeno 1,5 di base per 1 di altezza. L'appaltatore non potrà
aprire cave di nessuna specie senza avere prima ottenuto il permesso delle autorità competenti
e senza avere prima soddisfatte le prescrizioni di legge.
Qualora in corso di esecuzione occorra modificare l’inclinazione delle scarpe delle trincee e dei
rilevati, l'appaltatore sarà tenuto a riprendere il lavoro e a completarlo senza diritto a speciali
compensi, ma alle stesse condizioni e prezzi del contratto per la prima esecuzione.

Art. 6 - Scavi di fondazione o in trincea
1. Per scavo di fondazione o a sezione obbligata si intende quello praticato al di sotto del piano
orizzontale passante per il punto più depresso del terreno o dello sbancamento o dello
splateamento precedentemente eseguiti, chiuso su tutti i lati e sempre che il fondo del cavo
non sia accessibile ai mezzi di trasporto e quindi l'allontanamento del materiale scavato
avvenga mediante tiro in alto.
Per scavi di fondazione in generale, si intendono, quindi, quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dare luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti nonchè quelli per
dare luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
2. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M.
14/01/2008, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
direzione dei lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in
modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo
carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovrà, altresì, provvedere a
sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non
abbiano a riversarsi nei cavi.

3. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate
fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
4. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate, previo assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese a
tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori,
alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
5. Gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori
verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni,
sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di
variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore
motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da
raggiungere.
6. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima
che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
7. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a
gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al
piano del terreno naturale primitivo.
8. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed
impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle
murature.
9. L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature,
alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni
che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
10. Con il procedere delle murature l'Appaltatore, potrà recuperare i legnami costituenti le
armature, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare
quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione
dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere
abbandonati negli scavi.
Art. 7 - Rimozioni e demolizioni pavimenti
1. È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.
2. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel
trasporto sia nell'assestamento, e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del

vigente Cap. Gen. n. 145/00, con i prezzi indicati nell'elenco del presente capitolato.
3. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati
dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
4. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando venissero
demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno
ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso.
Art. 8 - Murature di pietrame a secco
1. Le murature con pietrame a secco dovranno essere eseguite con pietre ridotte alla forma il più
possibile regoalre, escludendo di massima le forme rotonde. Le pietre saranno collocate in
opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di
maggiori dimensioni, non inferiori a cm 20 di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento
per supplire così con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta.
Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si farà uso
delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.
La muratura di pietrame a secco, per muri di sostegno di contro ripa o comunque isolati, sarà
poi sempre coronata da uno strato di muratura con malta di altezza non minore di cm 30.
Negli angoli si useranno le pietre maggiori e meglio rispondenti allo scopo.
Le larghezze delle pietre non dovranno essere di norma inferiori alla loro altezza.
A richiesta della direzione dei lavori si dovranno eseguire anche opportune feritoie.
Art. 8 - Pavimenti
1. Le pavimentazioni si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (dove, cioè, la funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione è svolta dal terreno).
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non
sono sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà
composta dagli strati funzionali di seguito descritti.
2. La pavimentazione su strato portante avrà come elementi o strati fondamentali:
- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai
carichi permanenti o di esercizio;
- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;
- lo strato ripartitore, con la funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni, qualora gli strati costituenti la pavimentazione
abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
- lo strato di collegamento, con la funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o
portante);
- lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, ecc..
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, i seguenti strati possono
diventare fondamentali:
- strato di impermeabilizzante, con la funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilità ai liquidi e ai vapori;
- strato di isolamento termico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento termico;

- strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento acustico;
- strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di
planarità ed eventualmente incorporare impianti (spesso questo strato ha anche funzione di
strato di collegamento).
3. La pavimentazione su terreno avrà come elementi o strati funzionali:
- il terreno (suolo), con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;
- lo strato impermeabilizzante (o drenante);
- lo strato ripartitore;
- gli strati di compensazione e/o pendenza;
- il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni, possono essere previsti altri strati
complementari.
4. Le operazioni di posa in opera di pavimentazioni interne o esterne con strato collante si
articolano nelle seguenti fasi, di seguito descritte nel dettaglio:
- preparazione della superficie di appoggio;
- preparazione del collante;
- stesa del collante e collocazione delle piastrelle;
- stuccatura dei giunti e pulizia.
La superficie di fissaggio deve essere ben pulita e perfettamente piana, senza fessurazioni e
screpolature. In caso contrario, devono essere eliminate le eventuali deformazioni utilizzando
specifici materiali rasanti. Le parti non bene attaccate devono essere rimosse con molta cura.
Le caratteristiche del collante devono rispettare le prescrizioni progettuali ed essere
compatibili con il tipo di piastrella da fissare, ferme restando le eventuali indicazioni del
direttore dei lavori.
L'impasto del collante deve essere perfettamente omogeneo, sufficientemente fluido e di facile
applicazione. Nella stesa e nella preparazione devono essere rispettate le istruzioni dei
fornitori, per quanto concerne non solo il dosaggio, ma anche il tempo di riposo (normalmente
10-15 minuti).
Si evidenzia che, dal momento dell'impasto, la colla è utilizzabile per almeno tre ore. Anche
per questo dato, che può dipendere dalle condizioni ambientali, in particolare dalla
temperatura, conviene, comunque, fare riferimento alle specifiche tecniche dei fornitori.
Il collante deve essere applicato con un'apposita spatola dentellata che consente di regolare lo
spessore dello strato legante e di realizzare una superficie con solchi di profondità appropriata
a delimitare le zone di primo contatto fra lo strato legante e le piastrelle.
Quando la piastrella viene appoggiata e pressata sulla superficie del collante, tale zona si
allarga, fino ad interessare, aderendovi, gran parte della faccia della piastrella. Occorre,
quindi, applicare il collante, volta per volta, in superfici limitate, controllando ogni tanto che
l'adesivo non abbia ridotto il proprio potere bagnante. Questo controllo si può effettuare
staccando una piastrella subito dopo l'applicazione e verificando l'adesione del collante alla
superficie d'attacco, oppure appoggiando i polpastrelli della mano al collante. Se tale controllo
non è soddisfacente, è necessario rinnovare la superficie dell'adesivo mediante applicazione di
uno strato fresco.
L'operazione di stuccatura dei giunti, con cemento bianco specifico per fughe, deve essere
effettuata mediante una spatola di gomma o di materiale plastico, in modo da ottenere un
riempimento completo dei giunti.

Una prima pulizia della pavimentazione deve essere effettuata mediante spugna umida.
Successivamente si può procedere ad una pulizia più accurata usando prodotti per la pulizia dei
pavimenti.
Art. 9 - Verniciature
1. Tutta l'attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di tinteggiatura
deve essere sottoposta all'approvazione della direzione dei lavori.
I pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle
vernici che si impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare
impronte.
L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole di tipo
idoneo ad ogni
singolo impiego.
Tutta l'attrezzatura, infine, deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni di
funzionamento. Si raccomanda, perciò, la pulizia più accurata per il successivo riutilizzo.
2. L'appaltatore dovrà predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso
materiale, sul quale saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti
secondo i cicli previsti in più tonalità di tinte, per consentire alla direzione dei lavori di
operare una scelta.
Secondo le disposizioni impartite, si dovrà completare un pannello, un tratto di muratura o un
locale completo. La totalità del lavoro potrà procedere solo dopo l'approvazione della
direzione dei lavori.
L'elemento scelto come campione servirà come riferimento al quale si dovrà uniformare
l'intera opera da eseguire.
3. Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da un'accurata
preparazione delle superfici interessate (asportazione di carta da parati, asportazione di
tempere, carteggiatura, lavaggio sgrassante, lavatura, neutralizzazione, rasatura, raschiature,
maschiettatura, sabbiatura e/ scrostatura, spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature,
ecc.), con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
4. Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione precedente
a quello del rivestimento protettivo o decorativo.
Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine, incrostazioni di malta,
grassi, residui oleosi o untuosi e non essere trattati con pitture di fondo antiruggine o wash
primer.
Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di pitture di
fondo, nonché prive di fessurazioni e irregolarità trattate con mastici o stucchi non idonei.
5. La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti deve avvenire
nei rapporti, nei modi e nei tempi indicati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore onde
evitare alterazioni del prodotto.
6. L'applicazione dei prodotti vernicianti non deve essere effettuata su superfici umide.
L'intervallo di tempo fra una mano e la successiva deve essere - salvo diverse prescrizioni - di
24 ore, la temperatura ambiente non deve superare i 40 °C e la temperatura delle superfici
dovrà essere compresa fra i 5 e 50 °C, con un massimo di 80% di umidità relativa. In generale,
ogni strato di pittura deve essere applicato dopo l'essiccazione dello stato precedente e
comunque secondo le esigenze richieste dagli specifici prodotti vernicianti impiegati. La
verniciatura, soprattutto per le parti visibili, non deve presentare colature, festonature e
sovrapposizioni anormali. Le modalità di applicazione possono essere a pennello e a spruzzo.

7.

Nell'applicazione a pennello ciascuna mano deve essere applicata pennellando in modo che
aderisca completamente alla superficie. La vernice deve essere tirata in maniera liscia e
uniforme, senza colature, interruzioni, bordi sfuocati o altri difetti e in modo da risultare
compatta e asciutta prima che venga applicata la seconda mano. Bisognerà osservare il tempo
minimo indicato dal produttore per l'applicazione fra una mano e l'altra.
L'applicazione a spruzzo deve essere effettuata prima in un senso e quindi nel senso opposto,
fino a coprire tutta la superficie. La vernice che deve essere impiegata dovrà essere solo del
tipo a spruzzo. Si dovranno ricoprire opportunamente le superfici circostanti, perché non si
abbiano a sporcare altri manufatti.
8. Le opere di verniciatura su manufatti metallici devono essere precedute da accurate
operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate. Deve
quindi essere applicata almeno una mano di vernice protettiva e un numero non inferiore a
due mani di vernice del tipo e del colore previsti fino al raggiungimento della completa
uniformità della superficie.
9. Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del
supporto e alle successive fasi di preparazione, si deve attendere un adeguato periodo, fissato
dalla direzione dei lavori, di stagionatura degli intonaci, trascorso il quale si può procedere
all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) o di una mano di
fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e delle
caratteristiche fissate.
10. Le opere verniciate devono essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere,
dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione. La pitturazione deve essere eseguita sempre
in ambiente protetto dagli agenti atmosferici che possono pregiudicare l'essiccamento della
vernice e nelle condizioni di umidità e di temperatura dell'ambiente indicate dal produttore
della vernice o della pittura.
11. L'appaltatore ha l'obbligo di non scaricare in fognatura e di non disperdere nell'ambiente il
prodotto e/o il contenitore.
In caso di spargimenti occorre assorbire con sabbia. I rifiuti derivanti, classificabili come
speciali, devono essere smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando le normative
locali e nazionali in vigore e ottenendo preventivamente l'autorizzazione degli enti preposti.
Art. 10 - Verniciature a smalto
1. Tutta l'attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di tinteggiatura
deve essere sottoposta all'approvazione della direzione dei lavori.
I pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle vernici
che si impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare impronte.
L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole di tipo
idoneo ad ogni singolo impiego.
Tutta l'attrezzatura, infine, deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni di
funzionamento. Si raccomanda, perciò, la pulizia più accurata per il successivo riutilizzo.
2. L'appaltatore dovrà predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso
materiale, sul quale
saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti secondo i cicli previsti in più
tonalità di tinte, per consentire alla direzione dei lavori di operare una scelta.
Secondo le disposizioni impartite, si dovrà completare un pannello, un tratto di muratura o un
locale completo. La totalità del lavoro potrà procedere solo dopo l'approvazione della
direzione dei lavori.
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L'elemento scelto come campione servirà come riferimento al quale si dovrà uniformare l'intera
opera da eseguire.
Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da un'accurata
preparazione delle superfici interessate (asportazione di carta da parati, asportazione di
tempere, carteggiatura, lavaggio sgrassante, lavatura, neutralizzazione, rasatura, raschiature,
maschiettatura, sabbiatura e/ scrostatura, spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature,
ecc.), con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione precedente a
quello del
rivestimento protettivo o decorativo.
Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine, incrostazioni di malta,
grassi, residui oleosi o untuosi e non essere trattati con pitture di fondo antiruggine o wash
primer.
Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di pitture di
fondo, nonché prive di fessurazioni e irregolarità trattate con mastici o stucchi non idonei.
La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti deve avvenire
nei rapporti, nei modi e nei tempi indicati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore onde
evitare alterazioni del prodotto.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non deve essere effettuata su superfici umide.
L'intervallo di tempo fra una mano e la successiva deve essere - salvo diverse prescrizioni - di
24 ore, la temperatura ambiente non deve superare i 40 °C e la temperatura delle superfici
dovrà essere compresa fra i 5 e 50 °C, con un massimo di 80% di umidità relativa. In generale,
ogni strato di pittura deve essere applicato dopo l'essiccazione dello stato precedente e
comunque secondo le esigenze richieste dagli specifici prodotti vernicianti impiegati. La
verniciatura, soprattutto per le parti visibili, non deve presentare colature, festonature e
sovrapposizioni anormali. Le modalità di applicazione possono essere a pennello e a spruzzo.
Nell'applicazione a pennello ciascuna mano deve essere applicata pennellando in modo che
aderisca completamente alla superficie. La vernice deve essere tirata in maniera liscia e
uniforme, senza colature, interruzioni, bordi sfuocati o altri difetti e in modo da risultare
compatta e asciutta prima che venga applicata la seconda mano. Bisognerà osservare il tempo
minimo indicato dal produttore per l'applicazione fra una mano e l'altra.
L'applicazione a spruzzo deve essere effettuata prima in un senso e quindi nel senso opposto,
fino a coprire tutta la superficie. La vernice che deve essere impiegata dovrà essere solo del
tipo a spruzzo. Si dovranno ricoprire opportunamente le superfici circostanti, perché non si
abbiano a sporcare altri manufatti.
Le opere di verniciatura su manufatti metallici devono essere precedute da accurate operazioni
di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate. Deve quindi essere
applicata almeno una mano di vernice protettiva e un numero non inferiore a due mani di
vernice del tipo e del colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformità della
superficie.
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del
supporto e alle successive fasi di preparazione, si deve attendere un adeguato periodo, fissato
dalla direzione dei lavori, di stagionatura degli intonaci, trascorso il quale si può procedere
all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) o di una mano di
fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e delle
caratteristiche fissate.
Nella verniciatura a smalto tradizionale, prima di applicare lo smalto, si deve procedere alla

stuccatura, per eliminare eventuali difetti che, pur essendo di limitatissima entità e rientranti
nelle tolleranze, possono essere presenti sulle superfici dei manufatti.
Le parti stuccate, dopo accurata scartavetratura, devono essere ritoccate con lo smalto.
Si applica successivamente la prima mano di smalto e, dopo la completa essicazione di questa,
la seconda mano.
La tonalità di colore di ciascuna mano deve essere differente, in modo da permettere l'agevole
accertamento del numero delle passate applicate.
Lo spessore dello strato secco di ciascuna mano non deve essere inferiore a 25 micron.
Deve essere evitato ogni danneggiamento alle superfici verniciate dipendente da distacchi di
lembi dello strato di vernice, in conseguenza di aderenza delle varie superfici fra loro, come,
ad esempio, fra i battenti mobili e i telai fissi di serramenti.
11. Le opere verniciate devono essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere,
dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione. La pitturazione deve essere eseguita sempre
in ambiente protetto dagli agenti atmosferici che possono pregiudicare l'essiccamento della
vernice e nelle condizioni di umidità e di temperatura dell'ambiente indicate dal produttore
della vernice o della pittura.
12. L'appaltatore ha l'obbligo di non scaricare in fognatura e di non disperdere nell'ambiente il
prodotto e/o il contenitore.
In caso di spargimenti occorre assorbire con sabbia. I rifiuti derivanti, classificabili come
speciali, devono essere smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando le normative
locali e nazionali in vigore e ottenendo preventivamente l'autorizzazione degli enti preposti.
Art. 11 - Tinteggiature con idropittura
1. Tutta l'attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di tinteggiatura
deve essere sottoposta all'approvazione della direzione dei lavori.
I pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle vernici
che si impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare impronte.
L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole di tipo
idoneo ad ogni singolo impiego.
Tutta l'attrezzatura, infine, deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni di
funzionamento. Si raccomanda, perciò, la pulizia più accurata per il successivo riutilizzo.
2. L'appaltatore dovrà predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso
materiale, sul quale saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti secondo
i cicli previsti in più tonalità di tinte, per consentire alla direzione dei lavori di operare una
scelta.
Secondo le disposizioni impartite, si dovrà completare un pannello, un tratto di muratura o un
locale completo. La totalità del lavoro potrà procedere solo dopo l'approvazione della
direzione dei lavori.
L'elemento scelto come campione servirà come riferimento al quale si dovrà uniformare l'intera
opera da eseguire.
3. Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da un'accurata
preparazione delle superfici interessate (asportazione di carta da parati, asportazione di
tempere, carteggiatura, lavaggio sgrassante, lavatura, neutralizzazione, rasatura, raschiature,
maschiettatura, sabbiatura e/ scrostatura, spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature,
ecc.), con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
4. Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione precedente a
quello del rivestimento protettivo o decorativo.
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Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine, incrostazioni di malta,
grassi, residui oleosi o untuosi e non essere trattati con pitture di fondo antiruggine o wash
primer.
Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di pitture di
fondo, nonché prive di fessurazioni e irregolarità trattate con mastici o stucchi non idonei.
La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti deve avvenire
nei rapporti, nei modi e nei tempi indicati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore onde
evitare alterazioni del prodotto.
La tinteggiatura deve essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,
ecc., in conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione e nei modi indicati dal
produttore.
Se la tinteggiatura con idropittura è a base di cemento, deve essere eseguita direttamente
sull'intonaco o su calcestruzzo, previa accurata pulizia delle superfici.
La tinteggiatura deve essere eseguita a due mani.
L'applicazione non può essere eseguita su superfici già tinteggiate a calce se non previa
rimozione di questa.
Se l'idropittura è a base di resine sintetiche, deve essere anzitutto applicata, sulle superfici da
trattare, una mano di fondo isolante, impiegando il prodotto consigliato dal produttore.
Dopo la completa essiccazione della mano di preparazione, si deve procedere all'applicazione
delle due mani di tinta, intervallate l'una dall'altra di almeno 12 ore. L'applicazione può essere
eseguita sia a pennello che a rullo.
Lo spessore minimo dello strato secco per ciascuna mano deve essere di 20 microns per gli
interni e di 35
microns per gli esterni.
La tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni, altamente traspirante,
adatta per tutte le superfici murali, vecchie e nuove, composta da albume, latte, carbonati di
calcio e altre polveri naturali, deve essere effettuata mediante preparazione del supporto con
spazzolatura e pulizia della superficie. Prima dell'applicazione, se l'intonaco è asciutto, è
necessario inumidire la superficie con acqua. Infine, occorre applicare minimo due mani a
pennello, diluendo con circa il 15-25% di acqua.
Le opere verniciate devono essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere,
dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione. La pitturazione deve essere eseguita sempre
in ambiente protetto dagli agenti atmosferici che possono pregiudicare l'essiccamento della
vernice e nelle condizioni di umidità e di temperatura dell'ambiente indicate dal produttore
della vernice o della pittura.
L'appaltatore ha l'obbligo di non scaricare in fognatura e di non disperdere nell'ambiente il
prodotto e/o il
contenitore.
In caso di spargimenti occorre assorbire con sabbia. I rifiuti derivanti, classificabili come
speciali, devono essere smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando le normative
locali e nazionali in vigore e ottenendo preventivamente l'autorizzazione degli enti preposti.

Art. 12 - Trasporti
1. La movimentazione del materiale nell'ambito di cantiere deve avvenire a mano o con l'ausilio di
mezzi meccanici.
Se la movimentazione avviene a mano o con l'ausilio di piccoli attrezzature da lavoro (pala,
carriola, carderella, secchi etc.), si deve procedere dall'alto verso il basso, attuando le

opportune cautele al fine di evitare cadute incontrollate di materiale, caricandolo sugli idonei
mezzi di trasporto, quali per esempio, secchi, carrette, moto carrette, benne di mezzi d'opera
o altro. Se l'operazione viene effettuata con la pala, il materiale da sollevare deve essere di
dimensione e peso idonei rispetto alla dimensione della pala stessa. Per il superamento dei
dislivelli, si devono utilizzare degli elevatori (piattaforme, carrelli elevatori, montacarichi, gru
a torre etc.) e qualora si movimentino carichi con la carriola si devono realizzare idonee
passerelle o andatoie con pannelli di legno o similari.
La movimentazione con mezzi meccanici deve essere effettuata da personale qualificato e
formato, che utilizzi attrezzature e mezzi d'opera certificati e collaudati.
2. La gestione e l'utilizzo dei materiali di scavo avverrà secondo quanto previsto dal progetto e nel
rispetto del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii e D.M. 161/2012 in materia di rifiuti e terre rocce da
scavo.
Il trasporto del materiale scavato deve essere accompagnato dalla documentazione dovuta ai
sensi dell'allegato 6 del D.M. 161/2012.
Art. 13 - Pavimentazione stradale con bitumi
1. In riferimento alle istruzioni del C.N.R. b.u. n. 169/1994, si riportano le definizioni di cui ai
paragrafi seguenti. Le parti del corpo stradale più direttamente interessate dai carichi mobili
si possono distinguere essenzialmente in:
- sovrastruttura;
- sottofondo.
Con il termine sovrastruttura si indica la parte del corpo stradale costituita da un insieme di
strati sovrapposti, di materiali e di spessori diversi, aventi la funzione di sopportare
complessivamente le azioni dal traffico e di trasmetterle e distribuirle, opportunamente
attenuate, al terreno d'appoggio (sottofondo) o ad altre idonee strutture.
2. Nella sovrastruttura normalmente sono presenti e si distinguono i seguenti strati:
- strato superficiale;
- strato di base;
- strato di fondazione.
Oggetto del presente articolo sono lo strato superficiale e quello di base.
Lo strato superficiale è lo strato immediatamente sottostante al piano viabile. Nelle
sovrastrutture flessibili esso viene suddiviso in due strati:
- strato di usura;
- strato di collegamento (binder).
Lo strato di usura è lo strato disposto a immediato contatto con le ruote dei veicoli, destinato
ad assicurare adeguate caratteristiche di regolarità e condizioni di buona aderenza dei veicoli
alla superficie di rotolamento, a resistere prevalentemente alle azioni tangenziali di abrasione,
nonché a proteggere gli strati inferiori dalle infiltrazioni delle acque superficiali.
Lo strato di collegamento è lo strato, spesso chiamato binder, sottostante al precedente,
destinato a integrarne le funzioni portanti e ad assicurarne la collaborazione con gli strati
inferiori. Normalmente è costituito da materiale meno pregiato e quindi più economico del
sovrastante.
Lo strato di base è lo strato intermedio tra lo strato superficiale e il sottostante strato di
fondazione
3. La miscela bituminosa dello strato di base verrà stesa dopo che sia stata accertata dalla
direzione dei lavori la rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densità e
portanza indicati in progetto.

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve
essere rimossa, per garantirne l'ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta
dall'emulsione stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Nel caso di
stesa in doppio strato, la sovrapposizione degli strati deve essere realizzata nel più breve
tempo possibile. Qualora la seconda stesa non sia realizzata entro le 24 ore successive tra i due
strati, deve essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,3
kg/m2 di bitume residuo.
La miscela bituminosa del binder e del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello strato
sottostante dopo che sia stata accertata dalla direzione dei lavori la rispondenza di quest'ultimo
ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto.
4. La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici
in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.
Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti e fessurazioni, ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più
grossi.
Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali,
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato con
emulsione bituminosa cationica, per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato, si deve procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre
previo taglio e asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata
in maniera che essi risultino sfalsati fra di loro di almeno 20 cm e non cadano mai in
corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente
dietro la finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140 °C.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa qualora le condizioni meteorologiche generali
possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e
successivamente ricostruiti a spese dell'impresa.
La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza interruzioni.
5. L'addensamento di ogni strato deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati.
Per gli strati di base e di binder possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche
vibranti e/o combinati, di peso idoneo e caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da
assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
La compattazione dovrà avvenire garantendo un addensamento uniforme in ogni punto, in modo
tale da evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità e di
ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4 m, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di
ciascuno strato, deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di
5 mm.
Art. 14 - Segnaletica stradale

1. Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno
impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori.
Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e
nel Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e
Traffico del Ministero dei LL.PP.
2. Verrà rispettata, per quanto applicabile, la norma UNI EN 1436.
3. La segnaletica orizzontale, previa pulitura del manto stradale interessato, dovrà essere
eseguita mediante idonee macchine tracciatrici ed ubicata come prescritto dalla direzione dei
lavori.
4. Tutti i sostegni metallici devono essere posti in opera su plinto di calcestruzzo dosato a q.li
2,50/mc delle dimensioni opportune ed a giudizio insindacabile della direzione dei lavori.
La lunghezza dell'incastro sarà stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori, e dove
occorra dovranno essere predisposti dei fori per il passaggio di cavi elettrici.
Tutti i supporti metallici dei segnali stradali dovranno essere fissati ai relativi sostegni
mediante le apposite staffe e bulloneria di dotazione, previa verifica della verticalità del
sostegno stesso. L'asse verticale del segnale dovrà essere parallelo e centrato con l'asse del
sostegno metallico. Il supporto metallico dovrà essere opportunamente orientato secondo
quanto indicato dalla direzione dei lavori. Tutti i manufatti riguardanti la segnaletica verticale
dovranno essere posti in opera a regola d'arte e mantenuti dall'impresa in perfetta efficienza
fino al collaudo.
Art. 15 – Staccionata in legno
1. Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da
corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m,
altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso
ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato
Art. 16 – Rete paramassi
1. Composta da: 1) Teli di rete, del peso non superiore a 1.15 kg/m², con filo di diametro non
superiore a 2 mm conformato in maglie romboidali (diametro cerchio inscritto non superiore a
48 mm) e resistenza a trazione del singolo filo non inferiore a 5.5 kN. La rete deve avere
resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 85 kN/m, con deformazioni massime in senso
longitudinale non superiori a 6.5%; il carico minimo trasferibile in condizioni attritive
all’ancoraggio superiore deve essere non inferiore a 10 kN; il carico di punzonamento minimo
alla rottura deve essere non inferiore a 80 kN. - 2) Piastra di ripartizione in Ac 37, zincata a
caldo in ragione di 85 m, di spessore minimo di 10 mm, a forma di rombo di dimensioni L=330
mm, B=190 mm, dotata alle estremità di due zanche di fissaggio, di un foro centrale per il
posizionamento della barra rigida e di apposite nervature longitudinali che permettono lo
scorrimento di eventuali funi di armatura e comunque atte ad un suo opportuno irrigidimento,
da impiegare in qualsiasi tipo di terreno, compreso verniciatura delle piastre in colori
mimetizzanti. - 3) Anelli di congiunzione dei teli contigui, in acciaio ad alta resistenza con
protezione contro la corrosione composto da una lega di 95% ZN e 5%Al e con filo di acciaio del
ø 4 mm. - 4) Ancoraggi in barra GEWI (500 N/mm²), L=3000 mm e diam.=24 mm
Art. 17 – Barriera paramassi
1. Posa in opera di barriera paramassi a dissipazione di energia Per classe di livello di energia 2
(MEL >= KJ 500) Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a dissipazione di

energia con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici costituita da: piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi
non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera
almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con
orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale
dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli
elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano
della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio
tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia
formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN
13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per
l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche
devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN
10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI
EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. Morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI 2081/89 - Filo elementare per reti ad
anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A - Funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in
fune protezione come EN 10264/2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN
ISO 9001. La capacità della barriera deve essere comprovata da prova d’urto in scala reale,
condotta in accordo alle procedure delle linee guida ETAG 27 “Guideline for European
Technical Approval of Falling Rock Protection Kits”. La prova deve garantire la funzionalità
della struttura per entrambi i livelli di servizio previsti da ETAG 27, energia di servizio SEL
(Service Energy Level) e massima energia MEL (Maximum Energy Level). Facendo riferimento ai
termini e definizioni adottati da ETAG 27, la barriera deve garantire livelli prestazionali minimi
l’altezza residua e la elongazione (deformazione in avanti) come sotto specificati. La barriera
deve essere corredata da relazione tecnica fornita dal produttore in cui si evinca: - massimo
spostamento verso valle della barriera nell'impatto con il masso; - forze trasmesse agli
ancoraggi; - descrizione e caratteristiche di tutti i materiali componenti la barriera
dichiarandone il grado di protezione contro l'ossidazione; - manuale di montaggio completo di
tavole illustrative e relazione di montaggio; - manuale di montaggio e piano di controllo a cui
l'impresa esecutrice dovrà attenersi, compilare, e sottoscrivere a fine lavori; - manuale di
manutenzione. La barriera verrà computata a superficie per classe di energia in accordo a ETAG
27, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di
intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la
definizione dell’altezza della barriera si fa riferimento alle linee guida ETAG 27. L’altezza della
barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da
ETAG 27. Sono compensati gli oneri per la realizzazione dei plinti in cemento armato e gli oneri
per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione
delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio (di monte o
laterale) per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative
variazioni delle caratteristiche geologiche Prestazioni richieste per classe di livello di energia 3
(MEL >= KJ 1000) - Elongazione in condizione statica misurata con la prova MEL £ 3.5 m Altezza residua misurata dopo la prova MEL ³ 70% Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ
1000)
Art. 18 – Fasciatura massi instabili

1. RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN FUNE DIAM. 10 mm e FUNE DI BORDO DIAM 12mm con maglia
cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale
Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo,
costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo
elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI
ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni
di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm.
conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I
fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello
(doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla
rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere
rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo
diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie
perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia
quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di
collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete
saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i
pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con
resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea
cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con
idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro
eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e
relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei
distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di
eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento
pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio
diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le
seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed
allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del
terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est.
31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura
continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura
1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Compreso ogni onere. Il prezzo a
metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm
e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati
ogni 3,00 mt. di fune perimetrale
Art. 19 –Elementi di arredo urbano
1. Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione
4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni
189x65 cm, altezza 80 cm, compresi ogni onere e magistero per il posizionamento su
pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato

CAPO 2
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 20 - Lavorazioni del terreno
1. La stesa e la modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani sarà compensata a
metro cubo ed è comprensiva di fornitura della terra, salvo differente indicazione nella voce in
elenco.
2. La preparazione del terreno alla semina con lavorazione meccanica sarà valutata a metro
quadro di superficie trattata.
Art. 21 - Tappeti erbosi
1. La formazione dei tappeti erbosi sarà valutata a mq.
Art. 22 - Messa a dimora di piante
1. La messa a dimora delle piante sarà compensata a numero, secondo la specie impiantata.
2. Se la voce in elenco non comprende la terra per il reinterro, la formazione delle buche e il
collocamento di pali tutore si seguiranno le seguenti prescrizioni:
-le buche e i fossi per la messa a dimora di piante devono essere compensati a metro cubo, ivi
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
-la terra da coltivo per il riempimento delle buche o dei fossi deve essere pagata a metro cubo
definitivamente sistemato a dimora;
-i pali tutori, se non sono inclusi nella voce di prezzo per la messa a dimora, devono essere
pagati a numero per ogni palo definitivamente conficcato in opera, ivi comprese le legature
necessarie provvisorie e/o definitive.
Art. 23 - Seminagioni
1. Le seminagioni sulle scarpate dei rilevati saranno valutate a superficie per la proiezione
orizzontale delle scarpate stesse.
Art. 24 - Rilevati e rinterri
1. I prezzi di elenco si applicano al volume dei rilevati che sarà determinato con il metodo delle
sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri
di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato
in opera.
2. Nei prezzi di elenco si intendono compensati tutti gli oneri:
- per il prelievo ed il trasporto dei terreni con qualsiasi mezzo e da qualsiasi distanza e per
l'indennità di cava dei terreni provenienti da cave di prestito;
- per il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e radici;
- per lo scarico, lo spianamento e la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore
a 30 cm;
- per le bagnature ed i necessari ricarichi;
- per la profilatura delle scarpate, la formazione delle cunette al piede dei rilevati e dei fossi di
guardia ai cigli.
Art. 25 - Scavi in genere
1. Oltre che per gli obblighi particolari contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto e se non
diversamente indicato nei prezzi di elenco, con i prezzi per gli scavi in genere l'Impresa deve

ritenersi compensata per tutti gli oneri che essa dovrà incontrare:
- per il taglio di piante, l'estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per la rimozione di pietre e trovanti di volume fino a 0,10 m3;
- per la presenza di acqua stabilizzatasi nel cavo per qualsiasi altezza;
- per il paleggio, l'innalzamento e il trasporto del materiale di risulta al sito di carico sui mezzi
di trasporto, compreso il carico sui mezzi e il trasporto e lo scarico a rinterro o a riempimento o
a rilevato o a rifiuto entro i limiti di distanza previsti nei prezzi di elenco, compreso la
sistemazione delle materie di risulta, oppure il deposito provvisorio del materiale scavato nei
luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e successiva ripresa;
- per la profilatura delle scarpate, pareti e cigli, per lo spianamento del fondo e la
configurazione del cavo, per la formazione di gradoni e quanto altro necessario per la
sagomatura delle sezioni di scavo secondo i profili definitivi di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature del cavo di qualsiasi importanza e genere
compreso la composizione e la scomposizione, lo sfrido, il deterioramento e le perdite parziali
o totali del legname o dei ferri, se non diversamente specificato nei prezzi di elenco;
- per impalcature, ponti e anditi di servizio e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il
trasporto delle materie di scavo che per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per la formazione e la successiva rimozione delle rampe di accesso agli scavi di splateamento,
delle vie di fuga e nicchie di rifugio, delle staccionate di protezione degli scavi profondi oltre 2
ml.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
2. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbancamento o splateamento verrà determinato con il metodo delle
sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e
dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base
della fondazione stessa per la profondità misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento,
considerando le pareti perfettamente verticali.
Al volume così calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi
allegato al contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti
verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni onere di
maggiore scavo. Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili
strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle
strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente
e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per
diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà
definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso
del relativo prezzo di elenco.
Art. 26 - Rimozioni e demolizioni pavimenti
1. Dovrà essere calcolata, indipendentemente dal genere e dal materiale del pavimento, la
superficie compresa tra le pareti intonacate dell'ambiente; la misurazione comprenderà
l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. Il prezzo sarà comprensivo dell'onere della, eventuale,
demolizione dello zoccolino battiscopa indipendentemente dalla natura.

Art. 27 - Murature pietrame a secco
1. La muratura di pietrame a secco sarà valutata per il suo effettivo volume; il prezzo comprende
l'onere della formazione del cordolo in conglomerato cementizio.
Art. 28 - Pavimenti
1. I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie.
I pavimenti interni, in particolare, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti
intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà, perciò, compresa l'incassatura dei pavimenti
nell'intonaco e la stuccatura delle eventuale fughe.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei
materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti, come
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si
intendono compresi gli oneri e le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque
possa essere l'entità delle opere stesse.
2. Il direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni opererà verificherà:
- il collegamento tra gli strati;
- la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e in
genere prodotti preformati;
- l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.
Ove sono richieste lavorazioni in sito, il direttore dei lavori verificherà, con semplici metodi da
cantiere:
- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
- le adesioni fra strati (o, quando richiesto, l'esistenza di completa separazione);
- le tenute all'acqua, all'umidità, ecc.
A conclusione dei lavori, infine, eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento,
formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi
delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà.
Art. 29 - Tinteggiature e pitture
1. Le tinteggiature ti pareti e soffitti, sia esterni che interni, è computa a metro quadro nei
seguenti modi:
-per le pareti di spessore inferiore a cm 15 si computa lo sviluppo della superficie effettiva
tinteggiata, al netto cioè di tutte le aperture esistenti e con l'aggiunta delle relative
riquadrature;
-per le pareti di spessore superiore a cm 15 il computo avverrà a vuoto per pieno, a compenso
delle riquadrature dei vani di superficie uguale o inferiore a 4 m2.
2. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:
- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla
mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro;
- per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computerà tre volte la luce netta
dell'infisso e risulterà compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o
cassettone);
- le finestre senza persiane e controsportelli dovranno essere computate una sola volta la luce
netta dell'infisso e così risulterà compresa anche la coloritura della soglia e del telaio;
- le persiane comuni dovranno essere computate tre volte la luce netta dell'infisso, in questo
modo risulterà compresa anche la coloritura del telaio;

- le persiane avvolgibili dovranno essere computate due volte e mezzo la luce netta dell'infisso,
in questo modo risulterà compresa anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, ad
eccezione del pagamento della coloritura del cassonetto coprirullo che dovrà essere fatta a
parte;
- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari,
serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva,
misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e
simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili,
inferriate e simili,
sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di
cui alla lettera precedente;
- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e
mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo
con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista;
- i radiatori dovranno essere pagati ad elemento, indipendentemente dal numero di colonne di
ogni elemento e dalla loro altezza;
- per i tubi, i profilati e simili, si computa lo sviluppo lineare indipendentemente dalla loro
sezione.
3. Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi
di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e
simili accessori.
Art. 30 - Trasporti
1. Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con
riferimento alla distanza.
Art. 31 - Pavimentazione stradale con bitumi
1. I conglomerati bituminosi posti in opera previa spanditura dell'emulsione bituminosa, stesa del
materiale e successivo costipamento mediante rullatura devono essere valutati per ogni metro
quadrato, per un prefissato spessore e per i vari strati della pavimentazione.
Art. 32 - Segnaletica stradale
1. La segnaletica stradale sarà valutata ad elemento.
Art. 33 – Staccionata in legno
1. Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da
corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m,
altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso
ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm,
scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata
Art. 34 – Rete paramassi
1. Composta da: 1) Teli di rete, del peso non superiore a 1.15 kg/m², con filo di diametro non

superiore a 2 mm conformato in maglie romboidali (diametro cerchio inscritto non superiore a
48 mm) e resistenza a trazione del singolo filo non inferiore a 5.5 kN. La rete deve avere
resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 85 kN/m, con deformazioni massime in senso
longitudinale non superiori a 6.5%; il carico minimo trasferibile in condizioni attritive
all’ancoraggio superiore deve essere non inferiore a 10 kN; il carico di punzonamento minimo
alla rottura deve essere non inferiore a 80 kN. - 2) Piastra di ripartizione in Ac 37, zincata a
caldo in ragione di 85 m, di spessore minimo di 10 mm, a forma di rombo di dimensioni L=330
mm, B=190 mm, dotata alle estremità di due zanche di fissaggio, di un foro centrale per il
posizionamento della barra rigida e di apposite nervature longitudinali che permettono lo
scorrimento di eventuali funi di armatura e comunque atte ad un suo opportuno irrigidimento,
da impiegare in qualsiasi tipo di terreno, compreso verniciatura delle piastre in colori
mimetizzanti. - 3) Anelli di congiunzione dei teli contigui, in acciaio ad alta resistenza con
protezione contro la corrosione composto da una lega di 95% ZN e 5%Al e con filo di acciaio del
ø 4 mm. - 4) Ancoraggi in barra GEWI (500 N/mm²), L=3000 mm e diam.=24 mm. Valutazione al
mq
Art. 35 – Barriera paramassi
1. Posa in opera di barriera paramassi a dissipazione di energia Per classe di livello di energia 2
(MEL >= KJ 500) Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a dissipazione di
energia con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici costituita da: piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi
non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera
almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con
orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale
dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli
elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano
della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio
tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia
formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN
13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per
l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche
devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN
10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI
EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. Morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI 2081/89 - Filo elementare per reti ad
anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A - Funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in
fune protezione come EN 10264/2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN
ISO 9001. La capacità della barriera deve essere comprovata da prova d’urto in scala reale,
condotta in accordo alle procedure delle linee guida ETAG 27 “Guideline for European
Technical Approval of Falling Rock Protection Kits”. La prova deve garantire la funzionalità
della struttura per entrambi i livelli di servizio previsti da ETAG 27, energia di servizio SEL
(Service Energy Level) e massima energia MEL (Maximum Energy Level). Facendo riferimento ai
termini e definizioni adottati da ETAG 27, la barriera deve garantire livelli prestazionali minimi
l’altezza residua e la elongazione (deformazione in avanti) come sotto specificati. La barriera
deve essere corredata da relazione tecnica fornita dal produttore in cui si evinca: - massimo
spostamento verso valle della barriera nell'impatto con il masso; - forze trasmesse agli

ancoraggi; - descrizione e caratteristiche di tutti i materiali componenti la barriera
dichiarandone il grado di protezione contro l'ossidazione; - manuale di montaggio completo di
tavole illustrative e relazione di montaggio; - manuale di montaggio e piano di controllo a cui
l'impresa esecutrice dovrà attenersi, compilare, e sottoscrivere a fine lavori; - manuale di
manutenzione. La barriera verrà computata a superficie per classe di energia in accordo a ETAG
27, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di
intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la
definizione dell’altezza della barriera si fa riferimento alle linee guida ETAG 27. L’altezza della
barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da
ETAG 27. Sono compensati gli oneri per la realizzazione dei plinti in cemento armato e gli oneri
per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione
delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio (di monte o
laterale) per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative
variazioni delle caratteristiche geologiche Prestazioni richieste per classe di livello di energia 3
(MEL >= KJ 1000) - Elongazione in condizione statica misurata con la prova MEL £ 3.5 m Altezza residua misurata dopo la prova MEL ³ 70% Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ
1000). Valutazione al mq
Art. 36 – Fasciatura massi instabili
1. RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN FUNE DIAM. 10 mm e FUNE DI BORDO DIAM 12mm con maglia
cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale
Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo,
costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo
elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI
ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni
di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm.
conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I
fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello
(doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla
rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere
rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo
diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie
perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia
quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di
collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete
saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i
pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con
resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea
cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con
idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro
eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e
relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei
distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di
eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.

- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento
pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio
diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le
seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed
allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del
terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est.
31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura
continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura
1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Compreso ogni onere. Il prezzo a
metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm
e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati
ogni 3,00 mt. di fune perimetrale. Valutazione al mq
Art. 37 –Elementi di arredo urbano
1. Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione
4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni
189x65 cm, altezza 80 cm, compresi ogni onere e magistero per il posizionamento su
pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato. Valutazione
a cadauno
CAPO 3
QUALITA' DEI MATERIALI
Art. 38 - Terra da coltivo riportata
1. La terra da coltivo, prima della messa in opera, dovrà essere accettata dalla direzione dei
lavori, in merito ai seguenti valori:
- pH minore o uguale al 6;
- calcare totale maggiore o uguale al 5%;
- sostanze organiche minori all'1,5%;
- azoto totale minore allo 0,1%;
- fosforo ammissibile minore di 30 ppm;
- potassio assimilabile minore del 2%;
- conducibilità idraulica minore di 0,5 cm · ora;
- conducibilità ECe.
La terra da coltivo dovrà essere priva di pietre, elementi di tronchi, rami, radici e altri
elementi che ne possano ostacolare la lavorazione agronomica durante la posa in opera.
2. Le norme di riferimento sono:
cnr - Guida alla descrizione del suolo, 1987;
S.I.S.S. - Metodi normalizzati di analisi del suolo.
Art. 39 - Acqua per inaffiamento
1. L'acqua per innaffiamento delle piante non dovrà contenere sostanze inquinanti e sali nocivi
oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa.
L'appaltatore, a richiesta della direzione dei lavori, dovrà fornire le necessarie analisi sulla
qualità dell'acqua e il periodo di utilizzazione in base alla temperatura.
Art. 40 - Concimi organici e minerali

1. I concimi organici e minerali dovranno rispettare le prescrizioni normative vigenti e rispondere
alle prescrizioni contrattuali. Eventuali sostituzioni dovranno essere autorizzate dalla direzione
dei lavori, in base a specifiche analisi di laboratorio e alla specie della pianta da mettere a
dimora.
2. I concimi organici si distinguono in:
- concimi organici azotati;
- concimi organici np.
I concimi organici azotati devono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarato,
azoto organico, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi
secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili né di fosforo né di potassio, a meno
che questo non costituisca parte integrante di matrici organiche.
I concimi organici np devono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarati, azoto
organico e fosforo, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi
secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio. È consentita, nei casi
previsti, la dichiarazione dell'anidride fosforica totale, quando il fosforo, anche se non in forma
organica, costituisce parte integrante di matrici organiche.
3. I concimi minerali semplici comprendono:
- concimi minerali azotati semplici;
- concimi minerali fosfatici semplici;
- concimi minerali potassici semplici.
Iconcimi minerali azotati semplici devono contenere, espressamente dichiarato, azoto in una o
più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma
non quantità dichiarabili di fosforo o di potassio.
I concimi minerali fosfatici semplici devono contenere, espressamente dichiarato, fosforo in
una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e
microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto o di potassio.
I concimi minerali potassici semplici devono contenere, espressamente dichiarato, potassio in
una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e
microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto o di fosforo.
4. I concimi minerali composti si distinguono in:
- concimi minerali composti np;
- concimi minerali composti nk;
- concimi minerali composti pk;
- concimi minerali composti npk.
I primi devono contenere, espressamente dichiarati, azoto e fosforo in una o più forme e
solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità
dichiarabili di potassio.
I concimi minerali composti nk devono contenere, espressamente dichiarati, azoto e potassio in
una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e
microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo.
I concimi minerali composti pk devono contenere, espressamente dichiarati, fosforo e potassio
in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e
microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto.
I concimi minerali composti npk devono contenere, espressamente dichiarati, azoto, fosforo e
potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e
microelementi.
5. I concimi minerali a base di elementi secondari sono concimi a base di elementi secondari i

prodotti - naturali o sintetici - che contengono espressamente dichiarato un elemento
secondario tra calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono anche contenere altri elementi
secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili degli elementi chimici principali della
fertilità.
6. I concimi minerali a base di microelementi (oligo-elementi) sono a base di microelementi i
prodotti, naturali o sintetici, che contengono espressamente dichiarato uno o più
microelementi tra boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Possono anche
contenere elementi secondari, ma non quantità dichiarabili degli elementi chimici principali
della fertilità.
Art. 41- Acciaio per strutture metalliche
1. Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte, si dovranno utilizzare
acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN102191, recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+ e per i
quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla
GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se
in possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione (CPD), recepita in Italia dal D.P.R. n.246/1993, così come modificato dal
D.P.R. n. 499/1997. Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210
e UNI EN 10219-1, in assenza di specifici studi statistici di documentata affidabilità e in
favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di
rottura ftk - da utilizzare nei calcoli - si assumono i valori nominali fy = ReH e ft = Rm,
riportati nelle relative norme di prodotto.
Per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, può configurarsi il caso di prodotti per
i quali non sia applicabile la marcatura CE e non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero
la stessa ricada nel periodo di coesistenza, e per i quali sia invece prevista la qualificazione
con le modalità e le procedure indicate nelle Norme tecniche per le costruzioni. È fatto
salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il
produttore abbia volontariamente optato per la marcatura CE. Si applicano anche le procedure
di controllo per gli acciai da carpenteria. Per l'accertamento delle caratteristiche meccaniche
indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere
prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova, devono rispondere alle
prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377.
2. Per l'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293.
Quando tali acciai debbano essere saldati, valgono le stesse limitazioni di composizione
chimica previste per gli acciai laminati di resistenza similare.
3. Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni generali, devono avere
composizione chimica conforme a quanto riportato nelle norme europee armonizzate
applicabili previste dalle Nuove norme tecniche.
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati
secondo la norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da
adeguata documentazione teorica e sperimentale.
Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO
15614-1. Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura a innesco mediante
sollevamento e saldatura a scarica di condensatori a innesco sulla punta), si applica la norma
UNI EN ISO 14555. Valgono, perciò, i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 dell'appendice A

della stessa norma.
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite
da un ente terzo. In assenza di prescrizioni in proposito, l'ente sarà scelto dal costruttore
secondo criteri di competenza e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona
fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.
Nell'esecuzione delle saldature dovranno, inoltre, essere rispettate le norme UNI EN 1011-1 e
UNI EN 1011-2 per gli acciai ferritici, e UNI EN 1011-3 per gli acciai inossidabili. Per la
preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.
Oltre alle prescrizioni applicabili per i centri di trasformazione, il costruttore deve
corrispondere a particolari requisiti.
In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il
costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parti 2 e 4). La
certificazione dell'azienda e del personale dovrà essere operata da un ente terzo scelto,
in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.
4. I bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori
opportunamente predisposti, composti dalle seguenti parti:
- gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite);
- dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite;
- rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido.
In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado,
vengono applicate rondelle elastiche oppure dei controdadi.
I bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016 devono
appartenere alle sottoindicate classi della norma UNI EN ISO 898-1, associate nel modo indicato
nella seguente tabella:
Elemento
Vite
Dado

Normali
4,6
4

5,6
5

6,8
6

Ad alta resistenza
8,8
10,9
8
10

I bulloni per giunzioni ad attrito devono devono essere associati come segue:
Elemento Materiale
Riferimento
Viti
8,8-10,9 secondo UNI EN ISO 898-1 UNI EN 14399 (parti 3 e
4)
Dadi
8-10 secondo UNI EN 20898-2
Acciaio C 50 UNI EN 10083-2:
Rosette
temperato e rinvenuto HRC 32÷40 UNI EN 14399 (parti 5 e
Acciaio C 50 UNI EN 10083-2 6)
Piastrine
temperato e rinvenuto HRC 32÷40
Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono
soddisfare i requisiti di cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1 e recare la relativa
marcatura CE, con le specificazioni per i materiali e i prodotti per uso strutturale.
5. Le unioni con i chiodi sono rare perché di difficile esecuzione (foratura del pezzo,
montaggio di bulloni provvisori, riscaldamento dei chiodi e successivo alloggiamento e
ribaditura), a differenza delle unioni con bulloni più facili e veloci da eseguire. Tuttavia,
non è escluso che le chiodature possano essere impiegate in particolari condizioni, come ad

esempio negli interventi di restauro di strutture metalliche del passato.
6. Nel caso si utilizzino connettori a piolo, l'acciaio deve essere idoneo al processo di formazione
dello stesso e compatibile per saldatura con il materiale costituente l'elemento strutturale
interessato dai pioli stessi. Esso deve avere le seguenti caratteristiche meccaniche:
- allungamento percentuale a rottura ≥ 12;
- rapporto ft / fy ≥ 1,2.
Quando i connettori vengono uniti alle strutture con procedimenti di saldatura speciali, senza
metallo d'apporto, essi devono essere fabbricati con acciai la cui composizione chimica soddisfi
le limitazioni seguenti:
C ≤ 0,18%, Mn ≤ 0,9%, S ≤ 0,04%, P ≤ 0,05%.
7. Per l'impiego di acciai inossidabili, nell'ambito delle indicazioni generali per gli acciai di cui
alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, in assenza di specifici
studi statistici di documentata affidabilità e in favore della sicurezza, per i valori delle tensioni
caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk - da utilizzare nei calcoli - si assumono i
valori nominali fy = ReH e ft = Rm riportati nelle relative norme di prodotto, ed è consentito
l'impiego di acciaio inossidabile per la realizzazione di strutture metalliche. In particolare, per
i prodotti laminati la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua,
permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione per tutte le tipologie di acciaio e
al controllo nei centri di trasformazione nell'ambito degli acciai per carpenteria metallica.
8. In zona sismica, l'acciaio costituente le membrature, le saldature e i bulloni deve essere
conforme ai requisiti riportati nelle norme sulle costruzioni in acciaio.
Per le zone dissipative si devono applicare le seguenti regole addizionali:
- per gli acciai da carpenteria il rapporto fra i valori caratteristici della tensione di rottura ftk
(nominale) e la tensione di snervamento fyk (nominale) deve essere maggiore di 1,20 e
l'allungamento a rottura A5, misurato su provino standard, deve essere non inferiore al 20%;
- la tensione di snervamento massima fy,max deve risultare fy,max ≤ 1,2 fyk;
- i collegamenti bullonati devono essere realizzati con bulloni ad alta resistenza di classe 8,8 o
10,9.
9. Per quanto concerne i controlli negli stabilimenti di produzione, sono prodotti qualificabili sia
quelli raggruppabili per colata che quelli per lotti di produzione. Ai fini delle prove di
qualificazione e di controllo, i prodotti nell'ambito di ciascuna gamma merceologica per gli
acciai laminati sono raggruppabili per gamme di spessori, così come definito nelle norme
europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1. Agli stessi fini, sono
raggruppabili anche i diversi gradi di acciai (JR, J0, J2, K2), sempre che siano garantite per
tutti le caratteristiche del grado superiore del raggruppamento. Un lotto di produzione è
costituito da un quantitativo compreso fra 30 e 120 t, o frazione residua, per ogni profilo,
qualità e gamma di spessore, senza alcun riferimento alle colate che sono state utilizzate per
la loro produzione. Per quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione corrisponde
all'unità di collaudo come definita dalle norme europee armonizzate UNI EN 10210-1 e UNI EN
10219-1 in base al numero dei pezzi.
10. Ai fini della qualificazione nello stabilimento di produzione, con riferimento ai materiali e ai
prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la
stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le
modalità e le procedure indicate nelle Nuove norme tecniche, il produttore deve predisporre
un'idonea documentazione sulle caratteristiche chimiche, ove pertinenti, e meccaniche,
riscontrate per quelle qualità e per quei prodotti che intende qualificare.
E' fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il

produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.
La predetta documentazione deve essere riferita a una produzione consecutiva relativa a un
periodo di tempo di almeno sei mesi e a un quantitativo di prodotti tale da fornire un quadro
statisticamente significativo della produzione stessa e comunque ≥ 2000 t oppure a un numero
di colate o di lotti ≥ 25.
Tale documentazione di prova deve basarsi sui dati sperimentali rilevati dal produttore,
integrati dai risultati delle prove di qualificazione effettuate a cura di un laboratorio ufficiale
incaricato dal produttore stesso.
Le prove di qualificazione devono riferirsi a ciascun tipo di prodotto, inteso
individuato
da gamma merceologica, classe di spessore e qualità di acciaio ed essere
relative al rilievo dei valori caratteristici; per ciascun tipo verranno eseguite almeno trenta
prove su saggi appositamente prelevati.
La documentazione del complesso delle prove meccaniche deve essere elaborata in forma
statistica calcolando, per lo snervamento e la resistenza a rottura, il valore medio, lo scarto
quadratico medio e il relativo valore caratteristico delle corrispondenti distribuzioni di
frequenza.
11. Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia
disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i
quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle Nuove
norme tecniche, il servizio di controllo interno della qualità dello stabilimento produttore
deve predisporre un'accurata procedura atta a mantenere sotto controllo con continuità
tutto il ciclo produttivo. Per ogni colata o per ogni lotto di produzione, contraddistinti dal
proprio numero di riferimento, viene prelevato dal prodotto finito un saggio per colata e,
comunque, un saggio ogni 80 t oppure un saggio per lotto e, comunque, un saggio ogni
40 t o frazione. Per quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione è definito dalle
relative norme UNI di prodotto, in base al numero dei pezzi. Dai saggi di cui sopra, verranno
ricavati i provini per la determinazione delle caratteristiche chimiche e meccaniche
previste dalle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN
10219-1, rilevando il quantitativo in tonnellate di prodotto finito cui la prova si riferisce. Per
quanto concerne fy e ft, i dati singoli raccolti, suddivisi per qualità e prodotti (secondo
le gamme dimensionali), vengono riportati su idonei diagrammi per consentire di valutare
statisticamente nel tempo i risultati della produzione rispetto alle prescrizioni delle presenti
Norme tecniche.
I restanti dati relativi alle caratteristiche chimiche, di resilienza e di allungamento vengono
raccolti in tabelle e conservati, dopo averne verificato la rispondenza alle norme UNI EN 10025,
UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per quanto concerne le caratteristiche chimiche e, per
quanto concerne resilienza e allungamento, alle prescrizioni di cui alle tabelle delle
corrispondenti norme europee della serie UNI EN 10025, ovvero alle tabelle di cui alle norme
europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per i profilati cavi.
È cura e responsabilità del produttore individuare, a livello di colata o di lotto di
produzione, gli eventuali risultati anomali che portano fuori limite la produzione e di
provvedere a ovviarne le cause. I diagrammi sopraindicati devono riportare gli eventuali dati
anomali.
I prodotti non conformi devono essere deviati ad altri impieghi, previa punzonatura di
annullamento, e tenendone esplicita nota nei registri.
La documentazione raccolta presso il controllo interno di qualità dello stabilimento
produttore deve essere conservata a cura del produttore.

12. Negli stabilimenti di produzione è prevista una verifica periodica di qualità.
Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia
disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza e per i
quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle Nuove
norme tecniche, il laboratorio incaricato deve effettuare periodicamente a sua discrezione e
senza preavviso, almeno ogni sei mesi, una visita presso lo stabilimento produttore, nel corso
della quale su tre tipi di prodotto, scelti di volta in volta tra qualità di acciaio, gamma
merceologica e classe di spessore, effettuerà per ciascun tipo non meno di trenta prove a
trazione su provette ricavate sia da saggi prelevati direttamente dai prodotti sia da saggi
appositamente accantonati dal produttore in numero di almeno due per colata o lotto di
produzione, relativa alla produzione intercorsa dalla visita precedente. Inoltre, il laboratorio
incaricato deve effettuare le altre prove previste (resilienza e analisi chimiche)
sperimentando su provini ricavati da tre campioni per ciascun tipo sopraddetto. Infine, si
controlla che siano rispettati i valori minimi prescritti per la resilienza e quelli massimi per le
analisi chimiche.
Nel caso in cui i risultati delle prove siano tali per cui viene accertato che i limiti prescritti non
sono rispettati, vengono prelevati altri saggi (nello stesso numero) e ripetute le prove. Ove i
risultati delle prove, dopo ripetizione, fossero ancora insoddisfacenti, il laboratorio incaricato
sospende le verifiche della qualità dandone comunicazione al servizio tecnico centrale e ripete
la qualificazione dopo che il produttore ha ovviato alle cause che hanno dato luogo al risultato
insoddisfacente.
Per quanto concerne le prove di verifica periodica della qualità per gli acciai, con
caratteristiche comprese tra i tipi S235 e S355, si utilizza un coefficiente di variazione pari all'
8%.
Per gli acciai con snervamento o rottura superiore al tipo S355 si utilizza un coefficiente di
variazione pari al 6%. Per tali acciai la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione
non continua nell'ultimo semestre e anche nei casi in cui i quantitativi minimi previsti non siano
rispettati, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione.
13. Negli stabilimenti soggetti a controlli sistematici, i produttori possono richiedere di loro
iniziativa di sottoporsi a controlli, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale, su singole colate
di quei prodotti che, per ragioni produttive, non possono ancora rispettare le condizioni
quantitative minime per qualificarsi.
Le prove da effettuare sono quelle relative alle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI
EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 e i valori da rispettare sono quelli di cui alle tabelle delle
corrispondenti norme europee della serie UNI EN 10025, ovvero delle tabelle di cui alle norme
europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per i profilati cavi.
14. Si definiscono centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere grecate tutti
quegli impianti che ricevono dai produttori di acciaio nastri o lamiere in acciaio e
realizzano profilati formati a freddo, lamiere grecate e pannelli composti profilati, ivi
compresi quelli saldati, che però non siano sottoposti a successive modifiche o trattamenti
termici. Per quanto riguarda i materiali soggetti a lavorazione, può farsi utile riferimento
anche alle norme UNI EN 10149 (parti 1, 2 e 3).
Oltre alle prescrizioni applicabili per tutti gli acciai, i centri di produzione di prodotti formati a
freddo e lamiere grecate devono rispettare le seguenti prescrizioni. Per le lamiere grecate da
impiegare in solette composte, il produttore
deve
effettuare
una
specifica
sperimentazione al fine di determinare la resistenza a taglio longitudinale di progetto
della lamiera grecata. La sperimentazione e l'elaborazione dei risultati sperimentali devono

essere conformi alle prescrizioni dell'appendice B3 alla norma UNI EN 1994-1. Questa
sperimentazione e l'elaborazione dei risultati sperimentali devono essere eseguite da
laboratorio indipendente di riconosciuta competenza. Il rapporto di prova deve essere
trasmesso in copia al servizio tecnico centrale e deve essere riprodotto integralmente nel
catalogo dei prodotti.
Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, il centro di produzione deve dichiarare,
nelle forme e con le limitazioni previste, le caratteristiche tecniche previste dalle norme
armonizzate applicabili.
I centri di produzione possono, in questo caso, derogare agli adempimenti previsti per tutti i
tipi d'acciaio, relativamente ai controlli sui loro prodotti (sia quelli interni sia quelli da parte
del laboratorio incaricato), ma devono fare riferimento alla documentazione di
accompagnamento dei materiali di base, soggetti a marcatura CE o qualificati come previsto
nelle presenti norme. Tale documentazione sarà trasmessa insieme con la specifica fornitura e
farà parte della documentazione finale relativa alle trasformazioni successive.
I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere devono indicare gli estremi della
certificazione del sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al
processo di trasformazione e, inoltre, ogni fornitura in cantiere deve essere accompagnata
da copia della dichiarazione sopra citata.
Gli utilizzatori dei prodotti e/o il direttore dei lavori sono tenuti a verificare quanto sopra
indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
15. Le Nuove norme tecniche definiscono centri di prelavorazione o di servizio quegli impianti che
ricevono dai produttori di acciaio elementi base (prodotti lunghi e/o piani) e realizzano
elementi singoli prelavorati che vengono successivamente
utilizzati dalle officine di
produzione che realizzano strutture complesse nell'ambito delle costruzioni. I centri di
prelavorazione devono rispettare le prescrizioni applicabili, di cui ai centri di trasformazione
valevoli per tutti i tipi d'acciaio.
16. I controlli nelle officine per la produzione di carpenterie metalliche sono obbligatori e devono
essere effettuati a cura del direttore tecnico dell'officina. Con riferimento ai materiali e ai
prodotti per uso strutturale e per i quali non sia disponibile una norma armonizzata
ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la
qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle Nuove norme tecniche, i controlli
devono essere eseguiti secondo le modalità di seguito indicate.
Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo tre prove, di cui almeno una sullo spessore
massimo e una sullo spessore minimo.
I dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle
corrispondenti norme europee armonizzate della serie UNI EN 10025, nonché delle norme
europee armonizzate della serie UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per le caratteristiche
chimiche.
Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai
limiti tabellari.
Deve inoltre controllarsi che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti indicati
nelle norme europee applicabili sopra richiamate e che quelle di montaggio siano entro i limiti
indicati dal progettista. In mancanza, deve essere verificata la sicurezza con riferimento alla
nuova geometria.
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato a cura del direttore tecnico dell'officina, che
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Per le caratteristiche dei certificati emessi dal laboratorio è fatta eccezione per il marchio di
qualificazione, non sempre presente sugli acciai da carpenteria, per il quale si potrà
fare riferimento a eventuali cartellini identificativi ovvero ai dati dichiarati dal produttore.
Il direttore tecnico dell'officina deve curare la registrazione di tutti i risultati delle prove di
controllo interno su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne
abbiano titolo.
Tutte le forniture provenienti da un'officina devono essere accompagnate dalla seguente
documentazione:
- dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta
dichiarazione di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio
del centro di trasformazione;
- attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore
tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata
lavorata. Qualora il direttore dei lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire
copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata
effettuata.
Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali
forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della
documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che riporterà, nel
certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale
materiale lavorato.
Per quanto riguarda le specifiche dei controlli, le procedure di qualificazione e i documenti di
accompagnamento dei manufatti in acciaio prefabbricati in serie, si rimanda agli equivalenti
paragrafi del § 11.8. delle Nuove norme tecniche, ove applicabili.
17. I produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica devono dotarsi di un sistema di
gestione della qualità del processo produttivo per assicurare che il prodotto abbia i requisiti
previsti dalle presenti norme e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa
in opera.
Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di
fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e certificato
da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che
opera in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021.
I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di bulloni o chiodi da carpenteria
devono indicare gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualità.
I produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica sono tenuti a dichiarare al servizio
tecnico centrale la loro attività, con specifico riferimento al processo produttivo e al controllo
di produzione in fabbrica, fornendo copia della certificazione del sistema di gestione della
qualità. La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al servizio tecnico
centrale, con allegata una dichiarazione attestante che nulla è variato, nel prodotto e nel
processo produttivo, rispetto alla precedente dichiarazione, ovvero nella quale siano descritte
le avvenute variazioni.
Il servizio tecnico centrale attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Ogni fornitura di bulloni o chiodi in cantiere o nell'officina di formazione delle carpenterie
metalliche deve essere accompagnata da copia della dichiarazione sopra citata e della relativa
attestazione da parte del servizio tecnico centrale.
Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali
forniture non conformi.

18. I controlli in cantiere, demandati al direttore dei lavori, sono obbligatori e devono essere
eseguiti secondo le medesime indicazioni valevoli per i centri di trasformazione, effettuando
un prelievo di almeno tre saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.
Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un centro di trasformazione, il direttore
dei lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione
sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Nuove norme tecniche, può recarsi presso il
medesimo centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra.
In tal caso, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di
trasformazione secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Quest'ultimo deve assicurare,
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al
laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la
relativa richiesta di prove.
Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei
certificati valgono le medesime disposizioni per i centri di trasformazione.
19. Le norme di riferimento sono:
a. esecuzione
UNI ENV 1090-1 - Esecuzione di strutture di acciaio e alluminio. Requisiti per la valutazione
di conformità dei componenrti strutturali;
UNI ENV 1090-2 - Esecuzione di strutture di acciaio e alluminio. Requisiti tecnici per
strutture in acciaio;
UNI EN ISO 377 - Acciaio e prodotti di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e delle
provette per prove meccaniche.
b. elementi di collegamento
UNI EN ISO 898-1 - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio.
Viti e viti prigioniere;
UNI EN 20898-7 - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Prova di
torsione e coppia minima di rottura per viti con diametro nominale da 1 mm a 10 mm;
UNI EN ISO 4016 - Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Categoria C.
c. profilati cavi
UNI EN 10210-1 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura;
UNI EN 10210-2 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali;
UNI EN 10219-1 - Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per
strutture saldate. Condizioni tecniche di fornitura;
UNI EN 10219-2 - Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per
strutture saldate - Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo;
d. prodotti laminati a caldo
UNI EN 10025-1 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 1:
Condizioni tecniche generali di fornitura;
UNI EN 10025-2 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 2:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali;
UNI EN 10025-3 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 3:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo
stato normalizzato/normalizzato laminato;
UNI EN 10025-4 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 4:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano

fine ottenuti mediante laminazione termomeccanica;
UNI EN 10025-5 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata
alla corrosione atmosferica;
UNI EN 10025-6 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 6:
Condizioni tecniche di fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto
limite di snervamento, bonificati.
Art. 42 - Pietre naturali per muratura
1. I materiali dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da
costruzione" di cui al R.D. 16.11.1939 n° 2232. In generale le pietre da impiegarsi dovranno
essere omogenee, a grana compatta, non gelive, esenti da screpolature, venature, piani di
sfaldatura, sostanze estranee, scaglie, cavità, etc. Saranno da escludere le pietre
eccessivamente marnose, gessose ed in generale tutte quelle alterabili dall'azione degli agenti
atmosferici e dell'acqua corrente; le prove per l'accertamento dei requisiti chimico-fisici e
meccanici saranno effettuate in conformità alle norme di cui al R.D. citato.
2. Per la muratura portane, gli elementi devono essere conformi alle norme UNI EN 771-6 e
possedere i requisiti di resistenza meccanica ed adesività alle malte determinati secondo le
modalità descritte nel paragrafo 11.10.3 del D.M.14/01/2008.
Art. 43 - Pitture e vernici
1. Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere conformi alle norme UNI ed
UNICHIM vigenti. Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti all'uso,
non essendo consentita alcuna diluizione con solventi o diluenti, tranne nei casi previsti dalle
Ditte produttrici e con i prodotti e nei rapporti dalle stesse indicati.
Art. 44 - Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali
1. I conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume,
costituite da aggregati lapidei di primo impiego, bitume semisolido, additivi ed eventuale
conglomerato riciclato.
2. Il legante deve essere costituito da bitume semisolido ed, eventualmente, da quello
proveniente dal conglomerato riciclato additivato con acf (attivanti chimici funzionali).
A seconda della temperatura media della zona di impiego, il bitume deve essere del tipo
50/70 oppure 80/100, con le caratteristiche indicate nella tabella seguente, con preferenza
per il 50/70 per le temperature più elevate.
Parametro
Penetrazione a 25 °C

Normativa

U.M.

uni en 1426, CNR B.U. n. dmm
24/1971
Punto di rammollimento
uni en 1427, CNR B.U. n. °C
35/1973
Punto di rottura (Fraass)
cnr b.u. n. 43 /1974
°C
Solubilità in Tricloroetilene cnr b.u. n. 48/1975
%
Viscosità dinamica a 160 Pren 13072-2
Pa∙s
°C, g = 10s-1
Valori dopo RTFOT
uni en 12607-1
-

Tipo
50/70
50-70

Tipo
80/100
80-100

46-56

40-44

-8
99
0,3

-8
99
0,2

-

Volatilità
cnr b.u. n. 54/1977
%
Penetrazione residua a 25 uni en 1426, cnr b.u. n. %
°C
24/71
Incremento del punto di uni en 1427, cnr b.u. n. °C
rammollimento
35/73

3.

4.

0,5
50

0,5
50

9

9

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa è tenuta a predisporre la
qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale
certificazione sarà rilasciata dal produttore o da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del
D.P.R. n. 380/2001.
Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregati o al bitume,
consentono di migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi.
Gli attivanti d'adesione, sostanze tensioattive che favoriscono l'adesione bitume-aggregato,
sono additivi utilizzati per migliorare la durabilità all'acqua delle miscele bituminose.
Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potrà variare a
seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del
prodotto.
L'attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo,
anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni).
L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature
idonee, tali da garantire l'esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante
bituminoso.
La presenza e il dosaggio degli attivanti d'adesione nel bitume vengono verificati mediante la
prova di separazione cromatografica su strato sottile (prova colorimetrica).
L'aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da
elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura
petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti previsti al
variare del tipo di strada. La seguente tabella si riferisce alle strade urbane di quartiere e
locali.
Trattenuto al crivello uni
Indicatori di qualità
Parametro
Los Angeles1
Micro Deval Umida1
Quantità di frantumato
Dimensione max
Sensibilità al gelo
Spogliamento
Passante allo 0,075
Indice appiattimento

n. 5
Normativa
uni en 1097-2
uni en 1097-1
cnr
b.u.
23/1971
cnr
b.u.
80/1980
cnr
b.u.
138/1992
cnr
b.u.
75/1980
cnr
b.u.

U.M.
%
%
%
n. mm

Strato pavimentazione
Base
Binder
Usura
≤40
≤ 40
≤ 25
≤ 35
≤ 35
≤ 20
≥ 60
≥ 70
100
40
30
20

n. %

≤ 30

≤ 30

≤30

n. %

≤5

≤5

0

n. %

≤2

≤2

≤2

n. %

-

≤ 35

≤30

95/1984
Porosità
cnr
b.u.
n. %
≤1,5
≤1,5
65/1978
cla
cnr
b.u.
n. %
≥40
140/1992
1 Uno dei due valori dei coefficienti Los Angeles e Micro Deval Umida può risultare
maggiore (fino a due punti) rispetto al limite indicato, purché la loro somma risulti
inferiore o uguale alla somma dei valori limite indicati.

5.

Nello strato di usura, la miscela finale degli aggregati deve contenere una frazione grossa di
natura basaltica o porfirica, con cla ≥ 43, pari almeno al 30% del totale.
In alternativa all'uso del basalto o del porfido, si possono utilizzare inerti porosi naturali
(vulcanici) o artificiali (argilla espansa resistente o materiali similari, scorie d'altoforno,
loppe, ecc.) a elevata rugosità superficiale (cla ≥ 50) di pezzatura 5/15 mm, in percentuali in
peso comprese tra il 20% e il 30% del totale, a eccezione dell'argilla espansa che deve essere
di pezzatura 5/10 mm, con percentuale di impiego in volume compresa tra il 25% e il 35% degli
inerti che compongono la miscela.
L'aggregato fine deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione. A seconda del
tipo di strada, gli aggregati fini per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali devono
possedere determinate caratteristiche relative ai parametri qui riportati:
Parametro
Equivalente in sabbia
Indice plasticità

Normativa
uni en 933-8
uni cen iso /ts 1789212
Limite liquido
uni cen iso /ts 1789212
Passante allo 0,075
cnr b.u. n. 75/1980
Quantità
di cnr b.u. n. 109/1985
frantumato
Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura, il trattenuto al setaccio 2 mm non deve
superare il 10%, qualora gli stessi provengano da rocce aventi un valore di cla ≥ 42.
Il filler, frazione passante al setaccio 0,075 mm, deve soddisfare i requisiti indicati nella
seguente tabella valida per tutte le strade.
Indicatori di qualità
Parametro
Spogliamento
Passante allo 0,18
Passante allo 0,075
Indice plasticità

Normativa

Unità
misura
n. %

cnr
b.u.
138/1992
cnr
b.u.
n. %
23/1971
cnr
b.u.
n. %
75/1980
uni cen iso /TS -

Strato pavimentazione
di Base Binder Usura
≤5
100
≥80
N.P.

17892-12
Vuoti Rigden
cnr
b.u.
123/1988
Stiffening
Power cnr
b.u.
Rapporto filler/bitumen 122/1988
= 1,5

6.

n. %

30-45

n. DPA

≥5

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa è tenuta a predisporre la
qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale
certificazione deve essere rilasciata da un laboratorio ufficiale, di cui all'art. 59 del D.P.R. n.
380/2001.
Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente
proveniente dalla frantumazione in frantoio di lastre o blocchi di conglomerato demolito con
sistemi tradizionali oppure dalla fresatura in situ eseguita con macchine idonee
(preferibilmente a freddo).
Le percentuali in peso di materiale riciclato riferite al totale della miscela degli inerti devono
essere comprese nei limiti di seguito specificati:
- conglomerato per strato di base: £ 30%;
- conglomerato per strato di collegamento: £ 25%;
- conglomerato per tappeto di usura: £ 20%.
Per la base può essere utilizzato conglomerato riciclato di qualsiasi provenienza; per il binder
materiale proveniente da vecchi strati di collegamento e usura; per il tappeto materiale
provenienti solo da questo strato.
La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare va obbligatoriamente dichiarata nello
studio preliminare della miscela che l'impresa è tenuta a presentare alla direzione dei lavori
prima dell'inizio dei lavori.
La miscela degli aggregati di primo impiego e del conglomerato da riciclare, da adottarsi per i
diversi strati, deve avere una composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati nella
tabella successiva.
La percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare),
riferita al peso degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati di seguito.
Serie crivelli e setacci uni
Crivello
40
Crivello
30
Crivello
25
Crivello
15
Crivello
10
Crivello
5
Setaccio
2
Setaccio
0,4
Setaccio
0,18
Setaccio
0,075
% di bitume

Base
100
80-100
70-95
45-70
35-60
25-50
20-35
6-20
4-14
4-8
4,0-5,0

Binder
100
65-85
55-75
35-55
25-38
10-20
5-15
4-8
4,5-5,5

Usura
A
100
90-100
70-90
40-55
25-38
11-20
8-15
6-10
4,8-5,8

B
100
70-90
40-60
25-38
11-20
8-15
6-10
5,0-6, 0

C
100
45-65
28- 45
13-25
8-15
6-10
5,2-6,2

Per i tappeti di usura, il fuso A è da impiegare per spessori superiori a 4 cm, il fuso B per
spessori di 3-4 cm, e il fuso C per spessori inferiori a 3 cm.
La quantità di bitume nuovo di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio
della miscela con metodo volumetrico. In via transitoria si potrà utilizzare, in alternativa, il
metodo Marshall.
Le caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder e il tappeto di usura sono riportate
nelle seguenti tabelle.
Metodo volumetrico
Condizioni di prova

Strato pavimentazione
Unità
di Base
Binder Usura
misura
Angolo di rotazione
1,25° ± 0,02
Velocità di rotazione
Rotazioni/min 30
Pressione verticale
kPa
600
Diametro del provino
mm
150
Risultati richiesti
Vuoti a 10 rotazioni
%
10-14
10-14
10-14
Vuoti a 100 rotazioni1
%
3-5
3-5
4-6
Vuoti a 180 rotazioni
%
>2
>2
>2
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C2
N/mm2
0,6-0,9
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C2 N/mm2
>50
Perdita di resistenza a trazione indiretta a %
≤5
≤ 25
≤ 25
25 °C dopo 15 giorni di immersione in
acqua
1 La densità ottenuta con 100 rotazioni della pressa giratoria verrà indicata nel seguito
con DG.
2 Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria.
3 Coefficiente di trazione indiretta: cti =π/2 DRt/Dc
dove
D = dimensione in mm della sezione trasversale del provino
Dc = deformazione a rottura
Rt = resistenza a trazione indiretta.
Metodo Marshall
Condizioni di prova

Strato pavimentazione
Unità
di Base
misura
Costipamento
75 colpi per faccia
Risultati richiesti
Stabilità Marshall
kN
8
Rigidezza Marshall
kN/mm
> 2,5
Vuoti residui1
%
4-7
Perdita di stabilità Marshall dopo 15 %
≤25
giorni di immersione in acqua
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C
N/mm2
Coefficiente di trazione indiretta 25 °C
N/mm2
-

Binder

Usura

10
3-4,5
4-6
≤25

11
3-4,5
3-6
≤25

-

0,7-1
> 70

7.

8.

9.

1 La densità Marshall viene indicata nel seguito con DM.
L'impresa è tenuta a presentare alla direzione dei lavori, con congruo anticipo rispetto
all'inizio delle lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele
che intende adottare. Ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa
documentazione degli studi effettuati.
Una volta accettata da parte della direzione dei lavori la composizione della miscela proposta,
l'impresa deve attenervisi rigorosamente.
Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti delle singole percentuali dell'aggregato
grosso di ± 5 per lo strato di base e di ± 3 per gli strati di binder e usura. Sono ammessi
scostamenti dell'aggregato fine (passante al crivello UNI n. 5) contenuti in ± 2; scostamenti del
passante al setaccio UNI 0,075 mm contenuti in ± 1,5.
Per la percentuale di bitume è tollerato uno scostamento di ± 0,25.
Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di
caratteristiche idonee, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
L'impianto deve, comunque, garantire uniformità di produzione ed essere in grado di
realizzare le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini
dell'accettazione.
Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a
viscosità uniforme, fino al momento della miscelazione, oltre al perfetto dosaggio sia del
bitume sia dell'additivo.
Prima della realizzazione dello strato di conglomerato bituminoso, è necessario preparare la
superficie di stesa, allo scopo di garantire un'adeguata adesione all'interfaccia mediante
l'applicazione, con dosaggi opportuni, di emulsioni bituminose aventi le caratteristiche
progettuali. A seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare oppure in conglomerato
bituminoso, la lavorazione corrispondente prenderà il nome, rispettivamente, di mano di
ancoraggio e mano d'attacco.
Per mano di ancoraggio si intende un'emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosità,
applicata sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in
conglomerato bituminoso. Scopo di tale lavorazione è quello di riempire i vuoti dello strato
non legato, irrigidendone la parte superficiale, fornendo al contempo una migliore adesione
per l'ancoraggio del successivo strato in conglomerato bituminoso. Il materiale da impiegare a
tale fine è rappresentato da un'emulsione bituminosa cationica applicata con un dosaggio di
bitume residuo pari ad almeno 1 kg/m2, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella
seguente.
Indicatore di qualità

Normativa

Polarità
Contenuto di acqua (%)
peso
Contenuto
di
bitume+flussante
Flussante (%)
Viscosità Engler a 20 °C
Sedimentazione a 5 g
Residuo bituminoso
Penetrazione a 25 °C

cnr b.u. n. 99/1984
cnr b.u. n. 101/1984

Unità
misura
%

cnr b.u. n. 100/1984

%

55±2

cnr
cnr
cnr
cnr

%
°E2-6
%
dmm

1-6

b.u n. 100/1984
b.u n. 102/1984
b.u n. 124/1988
b.u n. 24/1971

di Cationica 55%
Positiva
45±2

<5
180-200

Punto di rammollimento

uni en 1427, cnr b.u n. °C
35/73

30±5

Per mano d'attacco si intende un'emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in
funzione delle condizioni di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato
bituminoso prima della realizzazione di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili
scorrimenti relativi, aumentando l'adesione all'interfaccia.
Le caratteristiche e il dosaggio del materiale da impiegare variano a seconda che
l'applicazione riguardi la costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di
manutenzione.
Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegare è rappresentato da un'emulsione
bituminosa cationica (al 60% oppure al 65% di legante), dosata in modo che il bitume residuo
risulti pari a 0,30 kg/m2, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella che segue.
Indicatore di qualità

Normativa

Cationica
60%

Cationica
65%

cnr b.u. n. 99/1984
cnr b.u. n. 101/1984

Unità
di
misura
%

Polarità
Contenuto di acqua (%)
peso
Contenuto
di
bitume+flussante
Flussante (%)
Viscosità Engler a 20 °C
Sedimentazione a 5 g
Residuo bituminoso
Penetrazione a 25 °C
Punto di rammollimento

Positiva
40±2

Positiva
35±2

cnr b.u. n. 100/1984

%

60±2

65±2

cnr b.u. n. 100/1984
cnr b.u. n. 102/1984
cnr b.u. n. 124/1988
cnr b.u. n. 24/1971
uni en 1427, cnr b.u. n.
35/73

%
°E
%
dmm
°C

1-4
5-10
<8
< 100
> 40

1-4
15-20
<8
< 100
> 40

Qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente, deve utilizzarsi
un'emulsione bituminosa modificata dosata in modo tale che il bitume residuo risulti pari a
0,35 kg/m2, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente.
Prima della stesa della mano d'attacco, l'impresa dovrà rimuovere tutte le impurità presenti e
provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante l'impiego di una
malta bituminosa sigillante.
Indicatore di qualità

Normativa

Polarità

cnr
b.u.
99/1984
cnr
b.u.
101/1984
cnr
b.u.
100/1984
cnr
b.u.

Contenuto di acqua % peso
Contenuto di bitume+flussante
Flussante (%)

Unità
misura
n. -

di Modificata 70%
positiva

n. %

30±1

n. %

70±1

n. %

0

Viscosità Engler a 20 °C
Sedimentazione a 5 g
Residuo bituminoso
Penetrazione a 25 °C
Punto di rammollimento

100/1984
cnr
b.u.
102/1984
cnr
b.u.
124/1988
cnr
b.u.
24/1971
cnr
b.u.
35/1973

n. °E

> 20

n. %

<5

n. dmm

50-70

n. °C

> 65

Nel caso di stesa di conglomerato bituminoso su pavimentazione precedentemente fresata, è
ammesso l'utilizzo di emulsioni bituminose cationiche e modificate maggiormente diluite (fino
a un massimo del 55% di bitume residuo), a condizione che gli indicatori di qualità (valutati sul
bitume residuo) e le prestazioni richieste rispettino gli stessi valori riportati nella tabella
precedente.
Ai fini dell'accettazione del legante per mani d'attacco, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa è
tenuta a predisporre la qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti
indicati e a produrre copia dello studio prestazionale eseguito con il metodo astra
(metodologia riportata in allegato B) rilasciato dal produttore.
10. Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve essere
effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote
estratte dalla pavimentazione e con prove in situ.
Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni, uno dei quali viene utilizzato per i
controlli presso un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. L'altro
campione, invece, resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche
successive.
Sui materiali costituenti devono essere verificate le caratteristiche di accettabilità.
Sulla miscela deve essere determinata la percentuale di bitume, la granulometria degli
aggregati e la quantità di attivante d'adesione; devono, inoltre, essere controllate le
caratteristiche di idoneità mediante la pressa giratoria.
I provini confezionati mediante la pressa giratoria devono essere sottoposti a prova di rottura
diametrale a 25 °C (brasiliana).
In mancanza della pressa giratoria, devono essere effettuate prove Marshall:
- peso di volume (dm);
- stabilità e rigidezza (cnr b.u. n. 40/1973);
- percentuale dei vuoti residui (cnr b.u. n. 39/1973);
- resistenza alla trazione indiretta (prova brasiliana, cnr b.u. n. 134/1991).
Dopo la stesa, la direzione dei lavori preleverà alcune carote per il controllo delle
caratteristiche del calcestruzzo e la verifica degli spessori.
Sulle carote devono essere determinati il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui e lo
spessore, facendo la media delle misure (quattro per ogni carota) e scartando i valori con
spessore in eccesso di oltre il 5% rispetto a quello di progetto.
Per il tappeto di usura dovrà, inoltre, essere misurata l'aderenza (resistenza di attrito
radente) con lo skid tester, secondo la norma cnr b.u. n. 105/1985.
Art. 45 - Segnaletica stradale

1. Tabella località e rispetta la natura in forex (materiale plastico riciclato) serigrafato di
dimensioni 15x25 cm, fissata su palo di sostegno in castagno di diam.8 cm ed altezza 250 cm
squadrato con punta. Il tutto fornito e posto in opera con tutte le viti di fissaggio in acciaio
zincato necessarie, plinti di fondazione 30x30x30 cm, dotato delle diciture riportate nelle
tavole progettuali, compreso ogni altro onere e magistero che si rendesse necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
2. Tabella segnavia in forex (materiale plastico riciclato) serigrafato di dimensioni 15x55 cm,
fissata su palo di sostegno in castagno di diam.8 cm ed altezza 250 cm squadrato con punta. Il
tutto fornito e posto in opera con tutte le viti di fissaggio in acciaio zincato necessarie, plinti di
fondazione 30x30x30 cm, dotato delle diciture riportate nelle tavole progettuali, compreso ogni
altro onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
3. Tabella punto panoramico in forex (materiale plastico riciclato) serigrafato di dimensioni 8x15
cm, fissata su palo di sostegno in castagno di diam.8 cm ed altezza 250 cm squadrato con
punta. Il tutto fornito e posto in opera con tutte le viti di fissaggio in acciaio zincato
necessarie, plinti di fondazione 30x30x30 cm, dotato delle diciture riportate nelle tavole
progettuali, compreso ogni altro onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
4. Tabellone - bacheca con pannello d'insieme (con serigrafia) pannello in legno 1.44x1.10
montato su struttura (bacheca) in legno di larice, con tettuccio in legno a due spioventi, h max
2,4 m fuori terra; con due montanti laterali in larice sez. quadrata 10x10 cm. Il tutto fornito e
posto in opera con tutte le viti di fissaggio in acciaio zincato necessarie, plinti di fondazione
30x30x30 cm, dotato delle diciture e delle rappresentazioni riportate nelle tavole progettuali,
compreso ogni altro onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
5. Tabella segnavia con numero, dipinta 8x15 cm, con vernici specifiche conformi alle normative
del Corpo Forestale, sia sulla roccia che sul legno. Il tutto fornito e posto in opera, dotato delle
diciture riportate nelle tavole progettuali, compreso le opere propedeutiche da eseguirsi sia
sulla roccia che sul legno, compreso ogni altro onere e magistero che si rendesse necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Art. 46 – Staccionata in legno
1. Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da
corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m,
altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso
ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm,
scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata
Art. 47 – Rete paramassi
1. Composta da: 1) Teli di rete, del peso non superiore a 1.15 kg/m², con filo di diametro non
superiore a 2 mm conformato in maglie romboidali (diametro cerchio inscritto non superiore a
48 mm) e resistenza a trazione del singolo filo non inferiore a 5.5 kN. La rete deve avere
resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 85 kN/m, con deformazioni massime in senso
longitudinale non superiori a 6.5%; il carico minimo trasferibile in condizioni attritive
all’ancoraggio superiore deve essere non inferiore a 10 kN; il carico di punzonamento minimo
alla rottura deve essere non inferiore a 80 kN. - 2) Piastra di ripartizione in Ac 37, zincata a

caldo in ragione di 85 m, di spessore minimo di 10 mm, a forma di rombo di dimensioni L=330
mm, B=190 mm, dotata alle estremità di due zanche di fissaggio, di un foro centrale per il
posizionamento della barra rigida e di apposite nervature longitudinali che permettono lo
scorrimento di eventuali funi di armatura e comunque atte ad un suo opportuno irrigidimento,
da impiegare in qualsiasi tipo di terreno, compreso verniciatura delle piastre in colori
mimetizzanti. - 3) Anelli di congiunzione dei teli contigui, in acciaio ad alta resistenza con
protezione contro la corrosione composto da una lega di 95% ZN e 5%Al e con filo di acciaio del
ø 4 mm. - 4) Ancoraggi in barra GEWI (500 N/mm²), L=3000 mm e diam.=24 mm. Valutazione al
mq
Art. 48 – Barriera paramassi
1. Posa in opera di barriera paramassi a dissipazione di energia Per classe di livello di energia 3
(MEL >= KJ 500) Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deformabile a dissipazione di
energia con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici costituita da: piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi
non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera
almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con
orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale
dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli
elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano
della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio
tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia
formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN
13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per
l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche
devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN
10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI
EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. Morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI 2081/89 - Filo elementare per reti ad
anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A - Funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in
fune protezione come EN 10264/2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN
ISO 9001. La capacità della barriera deve essere comprovata da prova d’urto in scala reale,
condotta in accordo alle procedure delle linee guida ETAG 27 “Guideline for European
Technical Approval of Falling Rock Protection Kits”. La prova deve garantire la funzionalità
della struttura per entrambi i livelli di servizio previsti da ETAG 27, energia di servizio SEL
(Service Energy Level) e massima energia MEL (Maximum Energy Level). Facendo riferimento ai
termini e definizioni adottati da ETAG 27, la barriera deve garantire livelli prestazionali minimi
l’altezza residua e la elongazione (deformazione in avanti) come sotto specificati. La barriera
deve essere corredata da relazione tecnica fornita dal produttore in cui si evinca: - massimo
spostamento verso valle della barriera nell'impatto con il masso; - forze trasmesse agli
ancoraggi; - descrizione e caratteristiche di tutti i materiali componenti la barriera
dichiarandone il grado di protezione contro l'ossidazione; - manuale di montaggio completo di
tavole illustrative e relazione di montaggio; - manuale di montaggio e piano di controllo a cui
l'impresa esecutrice dovrà attenersi, compilare, e sottoscrivere a fine lavori; - manuale di
manutenzione. La barriera verrà computata a superficie per classe di energia in accordo a ETAG
27, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di

intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la
definizione dell’altezza della barriera si fa riferimento alle linee guida ETAG 27. L’altezza della
barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da
ETAG 27. Sono compensati gli oneri per la realizzazione dei plinti in cemento armato e gli oneri
per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione
delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio (di monte o
laterale) per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative
variazioni delle caratteristiche geologiche Prestazioni richieste per classe di livello di energia 3
(MEL >= KJ 1000) - Elongazione in condizione statica misurata con la prova MEL £ 3.5 m Altezza residua misurata dopo la prova MEL ³ 70% Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ
1000). Valutazione al mq
Art. 49 – Fasciatura massi instabili
1. RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN FUNE DIAM. 10 mm e FUNE DI BORDO DIAM 12mm con maglia
cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale
Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo,
costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo
elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI
ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni
di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm.
conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I
fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello
(doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla
rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere
rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo
diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie
perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia
quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di
collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete
saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i
pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con
resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea
cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con
idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro
eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la
pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e
relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei
distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di
eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.
- L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento
pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio
diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le
seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed
allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del
terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est.

31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura
continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura
1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Compreso ogni onere. Il prezzo a
metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm
e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati
ogni 3,00 mt. di fune perimetrale. Valutazione al mq
Art. 50 –Elementi di arredo urbano
1. Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione
4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni
189x65 cm, altezza 80 cm, compresi ogni onere e magistero per il posizionamento su
pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato. Valutazione
a cadauno

