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Comune di Messina
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A RASO “BORDONARO”

OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
ART. 1.

OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione del “PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO
A RASO “S. COSIMO”.
ART. 2.

IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

L’importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi
nel presente appalto, ammonta a euro 584.928,86, di cui:
Lavori

Importo (euro)

a)

per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta

641.041,02

b)

per compensi a corpo

c)

per lavori in economia

d)

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

e)

per oneri della manodopera non soggetti a ribasso d’asta

14.005,87

SOMMANO

655.046,89

La distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine di lavoro ed oneri di lavoro da
realizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente prospetto, anche ai fini
dell’individuazione delle incidenze delle lavorazioni eventualmente sub-appaltabili nel limite
massimo del 40% (art. 105 D. Lgs. 50/2016-mod. L. 55/2019):
N.

DESCRIZIONE

IMPORTO (euro)

ALIQUOTA (%)

LAVORI A MISURA

€ 641.041,02

100,00 %

OPERE EDILI

€ 436.333,47

68,06 %

1. Opere di sovrastruttura stradale

€ 289.397,69

45,14 %

2. Raccolta Acque Bianche

€ 27.713,01

4,32 %

3. Segnali Stradali ed Opere di Arredo

€ 112.884,67

17,61 %

4. Dissuasori

€ 6.338,10

0,99 %

€ 204.707,55

31,94 %

5. Impianto Elettrico

€ 8.522,24

1,33 %

6. Impianto di Pubblica Illuminazione

€ 35.565,43

5,55 %

7. Locale Tecnico

€ 17.997,35

2,81 %

IMPIANTI
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8. Impianto di Automazione

€ 111.031,97

17,32 %

9. Stazione di Ricarica Veicoli elettrici

€ 13.573,40

2,12 %

10. Impianto di Videosorveglianza

€ 18.017,16

2,81 %

€ 641.041,02

100,00 %

TOTALE euro

Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile
riferita globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera)
componenti.
Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo per
ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di
lavorazione o di opera. Pertanto, l’importo di un appalto a misura risulterà variabile.
La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi
della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., per un totale di: 78.282,23.
Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento
generale, rileva l’importo indicato in tabella al comma 1, in corrispondenza della colonna
“Importo Totale” e della riga 3.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente
nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
Le incidenze delle spese generali e dell'utile d'impresa impresa sui prezzi unitari e sugli
importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante e risultano:
• per i prezzi conformi al Prezzario Regionale 2020:
o incidenza delle - spese generali (SG): 15.00%;
o incidenza dell'utile d'impresa (UT): 10%;
• per i prezzi derivanti da analisi prezzi specifiche:
o incidenza delle spese generali (SG): 15.00%;
o incidenza dell'utile - d'impresa (UT): 10%.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente
nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad
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esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
In relazione ai settori di attività indicati dall’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012
l’appaltatore deve essere iscritto alle c.d. “white list” presso le Prefetture/Uffici Territoriali
del Governo ove l’impresa ha la sede legale (Prefetture territorialmente competenti). Ai sensi
dell’art. 52-bis. Della legge 190/2012 l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o sub-contratti relativi ad attività diverse da quelle
per le quali essa è stata disposta.
Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali “OG3”.
2. Ai sensi degli artt. 48 e 90 del DLgs 50/2016:
a. i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie
scorporabili, sono indicati nella tabella “C (punto 2)” allegata al presente capitolato quale
parte integrante e sostanziale;
b. i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente e da quelle scorporabili - e
pertanto non scorporabili, ma subappaltabili – con i relativi importi sono indicati nella tabella
“C (punto 3)” allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.
3. Per le categorie di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, il subappalto, ove
consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
TABELLA C
N.
DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE
ordi
DI LAVORI
ne

Importo complessivo di ogni
categoria di lavoro
Importo

1.

OG3 (strade autostrade Ponti e viadotti)

2.

OS19 (impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissione dati)

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE
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Prevalente

€ 498.418,19

Scorporabile

€ 142.622,53

€ 641.041,02
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Categorie non scorporabili ma subappaltabili
3.

OS19 (impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissione dati)

€ 142.622,53

a) CATEGORIA PREVALENTE:
Categoria

OG3

Opere

stradali

per

Euro

498.418,19

(diconsi

Euro

quattrocentonovantottomilaquattrocentodiciotto/19).
Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53
L.190/2012 (white list):
• trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
• estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
• noli a freddo di macchinari;
• fornitura di ferro lavorato;
• noli a caldo;
• autotrasporti per conto terzi;
• guardiania dei cantieri.
L’impresa Appaltatrice dovrà possedere ove necessario le seguenti certificazioni:
• ISO 9001:2015;
• SA 8000:2014;
• BS OHSAS 18001:2007;
• ISO 14001:2015.
ART. 3.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per la progettazione degli interventi è principalmente costituita
da:
•

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade“ del Ministero dei Lavori
Pubblici, approvate con D.M. n° 5 del 5 Novembre 2001;

•

D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Strada;

•

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni – Regolamento
esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

•

D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”;
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•

D.Lgs 155/2010, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

•

D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici;

•

D. Lgs. 42/2004.
ART. 4.

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Il sito denominato ‘S. Cosimo’ è molto prossimo alla cosiddetta “viabilità principale” di
Messina destinata a smaltire i maggiori flussi di traffico veicolare e, pertanto, caratterizzata
dalla preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità motorizzata della popolazione.
In particolare, il sito è ubicato a circa 1000 m di distanza media dal viale Europa e a circa
1100 m dal viale Gazzi, costituenti due dei sette assi viari principali disposti sulla direttrice
trasversale (ovest-est) perpendicolare alla linea della costa e risultanti dalla copertura dei
torrenti, con prevalente funzione di collegamento tra la tangenziale, i villaggi collinari ed il
centro città nonché con i quartieri costieri.
Infatti, procedendo da sud verso nord, si individuano la via torrente S. Filippo, il viale Gazzi,
il viale Europa, la via T. Cannizzaro, il viale Boccetta, il viale Giostra e il viale Annunziata
che, tranne la via Cannizzaro, costituiscono anche gli assi viari principali di collegamento tra
la viabilità principale urbana ed il tratto di tangenziale delle autostrade A18 Messina –
Catania ed A20 Messina – Palermo attraverso gli svincoli denominati, rispettivamente S.
Filippo, Messina Centro, Gazzi, Boccetta, Giostra e Annunziata.
L’area impegnata dal progetto è di circa 1825 mq e sono previsti complessivamente n. 39
stalli per autovetture, di cui 1 per utenti con ridotte capacità di deambulazione (nella misura
minima di uno ogni 50 stalli o frazione di 50) e 2 per veicoli alimentati con energia elettrica.
Il progetto prevede la sistemazione dell’area da adibire a parcheggio a raso mediante gli
interventi di seguito elencati:
•

realizzazione di pavimentazione carrabile in massello di conglomerato cementizio
autobloccante per le aree destinate a stalli di sosta, al fine di garantire idonea
aerazione agli apparati radicali delle specie arboree preesistenti;

•

realizzazione di pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso per le corsie di
accesso, uscita e di manovra;

•

ristrutturazione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche;

•

ristrutturazione dell’impianto di illuminazione stradale;

•

segnaletica stradale verticale e orizzontale;
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•

realizzazione di recinzione comprensiva di cordolo;

•

realizzazione di aiuole e marciapiedi al perimetro;

•

posa in opera di due stazioni di ricarica per due coppie di veicoli alimentati con
energia elettrica.

Trattandosi di parcheggio a raso (ovvero in superficie) delimitato esclusivamente da elementi
modulari in acciaio inox (ringhiere - transenne) fissate a specifico un cordolo di sostegno in
conglomerato cementizio, senza alcun altro tipo di manufatti in elevazione, fatta eccezione
per la posa di un monoblocco prefabbricato di modestissime dimensioni costituente un
servizio igienico di tipo autopulente, non esistono impedimenti urbanistici alla sua
realizzazione.
Il parcheggio di interscambio sarà attrezzato con i seguenti sistemi di regolamentazione e
vigilanza:
•

barre automatizzate per il controllo degli accessi;

•

cassa automatica per il pagamento;

•

pannelli informativi sulla disponibilità di stalli liberi;

•

sistema di videosorveglianza dell’intera area.

In relazione alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici si precisa che la colonnina sarà del
tipo a ricarica rapida e quindi consona all’uso della sosta di breve e medio termine, con una
potenza massima erogabile di 22 kw per punto di ricarica.
ART. 5.

AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e
fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso
termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene
nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
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superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri.
I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte
integrante del contratto.
ART. 6.

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1. 1, lettera ddddd),
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’importo del
contratto deve ritenersi quindi fisso ed invariabile.
Per le opere o provviste “a misura”, l’importo di contratto (come determinato in sede di gara)
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità. Le quantità indicate negli
atti progettuali non hanno alcuna efficacia negoziale ma hanno effetto ai soli fini
dell’aggiudicazione, essendo obbligo esclusivo del concorrente produrre una dichiarazione di
presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo
complessivo dell’offerta (formulata sulla sola base delle valutazioni qualitative e quantitative
dell’offerente) che resta fisso e invariabile, seppur determinato attraverso l’applicazione dei
prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni.
Ai fini della disciplina delle varianti in corso d’opera, fermi restando i limiti 3. di cui all’art.
106, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, la
verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di
categorie ritenute omogenee definiti con le modalità di cui ai commi 6 del d.P.R. n. 207/2011.
Ai soli fini della disciplina delle varianti in corso d’opera, i prezzi dell’ ELENCO PREZZI
UNITARI di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari»
da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi di cui al precedente comma sono pertanto vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili
ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi così come determinati all’articolo
“Corrispettivo dell’Appalto”.
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Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per la Stazione appaltante, mediante scrittura privata a firma autenticata.
ART. 7.

RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione
dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra
le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le
opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
ART. 8.

DIFESA AMBIENTALE

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a 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, deve 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.
ART. 9.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il
nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento
dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 della legge citata.
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge citata;
in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
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DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 10. INTERPRETAZIONE
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle
finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente
capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale
forma organizzativa.
ART. 11. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto,
il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 - art. 137 DPR 207/2010 e D. Lgs.
81/08 e s.m.i per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da
quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) elenco prezzi unitari;
b) computo metrico estimativo;
c il cronoprogramma;
d) le polizze di garanzia;
e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
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f) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni comprese le specialistiche di
calcolo;
Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo
il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione
appaltante e controfirmati dai contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
• il Codice dei · contratti (d.lgs. n.50/2016);
• D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
• L. 14 giugno 2019 n. 55 (conversione D.L. n. 32/2019) Decreto sblocca cantieri;
• D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• L. 190/2012 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
l'illegalità nella P.A.;
• Leggi, decreti, regolamenti circolari ministeriali, protocolli d'intesa emanate e vigenti
alla data di esecuzione dei lavori;
• Delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione
(ANAC);
• Tutte le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
• Norme vincolanti nell'ambito territoriale dove saranno svolti i lavori e precisamente
quelle vigenti nella Regione autonoma Sicilia, (Regione, Provincia e Comune).
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione
appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In
ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore
rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale
d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.
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Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o
minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Note

(*) art. 32 comma 14-bis. D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. I capitolati e il computo estimativo
metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto. disposizione
introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione
Appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali ulteriori disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno
parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di
consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo,
durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In
ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore
rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale
d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o
minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
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ART. 12. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI
PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle
sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per
quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti
e lavoratori autonomi), alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al:
• D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
• Tutte le norme di attuazione del Codice in vigore: linee guida ANAC, D.M. ecc.;
• D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
(articoli ancora in vigore);
• D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
• DP.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
• Legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti
attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita'
di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
• D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme
vigenti in materia;
• D.P.R. 120/2017 "Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo".
• L. 14 giugno 2019 n. 55 (conversione D.L. n. 32/2019) Decreto sblocca cantieri;
Disposizioni specifiche riguardanti l'appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
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tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore 3. dichiara inoltre:
• di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e
finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano;
• di essersi recato nei luoghi dove devono essere eseguite le opere e nelle aree adiacenti
e di aver valutato in sede di formulazione dell’offerta l’influenza dello stato dei luoghi
ed i relativi oneri conseguenti relativamente all’andamento, alle tempistiche ed al
costo delle lavorazioni;
• di aver preso conoscenza delle condizioni locali e dei mercati di approvvigionamento
dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono
influire sull’esecuzione dell’opera;
• di adempiere, durante tutto il periodo dell’appalto, all’interno della propria Azienda ed
in sede di cantiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa nazionale
e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
• di aver accertato le condizioni della viabilità esistente su cui dovranno essere eseguiti i
lavori e di predisporre con adeguata segnaletica di cantiere le deviazioni di traffico
previste dal PSC o in alternativa concordare con il committente le deviazioni ritenute
più idonee alla realizzazione delle lavorazioni interessanti le sedi viarie;
• di aver accertato prima dell’esecuzione delle lavorazioni l’esistenza di eventuali
infrastrutture a rete come cavi-dotti e condutture sia aeree che interrate, relative a
linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti,
fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all’Ente proprietario il
permesso per l’attraversamento o lo spostamento dell’infrastruttura stessa;
• di essere edotto del fatto che il costo economico ed i danni indiretti eventualmente
derivanti da interruzioni dei servizi a rete non preventivamente concordate con gli enti
gestori rimangono a completo carico dello stesso Appaltatore;
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• di aver individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le
quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell’inizio dei lavori, alla
redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i
proprietari ricorrano al fermo dei lavori (artt. 1171 e 1172, C.C.);
• di aver esaminato dettagliatamente i documenti progettuali sotto il profilo tecnico e
delle regole dell’arte, anche in merito alla localizzazione fisica delle opere da
realizzare, riconoscendo tali opere, con la formulazione dell’offerta, concretamente
realizzabili, anche in relazione alla prevista assenza di vizi occulti e problematiche
legate all’ultimazione dei lavori;
• di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole contenute nel presente
documento nonchè tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative
all’appalto stesso che possono influire sull’esecuzione dell’opera riconoscendo le
opere previste dall’appalto come cantierabili e realizzabili nelle tempistiche previste
dal cronoprogramma allegato;
• di aver giudicato gli elaborati progettuali come sufficientemente adeguati a procedere
con la realizzazione delle opere ed i prezzi applicati nel computo loro complesso
come sufficientemente remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
4. L’Appaltatore, sulla scorta delle analisi effettuate in sede di offerta non può quindi
eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati,
tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. (e
non escluse da altre norme del C.S.A.).
5. Resta tuttavia stabilito che il Direttore dei Lavori possa fornire in qualsiasi momento,
durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e
relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati in questo Capitolato
Speciale. Gli elaborati possono essere utilizzati soltanto per favorire una migliore
comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni
contrattuali.
6. Qualora risulti che le opere e le forniture non vengano effettuate nei termini di contratto o
secondo le regole dell’arte, il Direttore Lavori ordina all’Appaltatore l’esecuzione di
provvedimenti e atti necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento
al committente degli eventuali danni derivanti.
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7. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione delle disposizioni impartite dal
Direttore Lavori, sia che riguardino il modo d’esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino
il rifiuto o la sostituzione dei materiali ritenuti non conformi.
Nessuna variante o aggiunta nell’esecuzione dei lavori e delle forniture 8. è ammessa o
riconosciuta se non ordinata per iscritto dal Direttore dei Lavori.
ART. 13. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48, commi 17 e 18, del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50.
Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al
concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o
subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le
condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
ART. 14. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO;
DIRETTORE DI CANTIERE
L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato
generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
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Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.
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 dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave
negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del
nuovo atto di mandato.
ART. 15. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED
ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualità, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso Capitolato.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano
rispettivamente l'art. 101, commi 3, 4 e 5,
Capitolato Speciale d’Appalto

16

Comune di Messina
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A RASO “BORDONARO”

del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.
L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.
L'appaltatore, sia per sè che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con
il D.M. 17 Gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n 42 del 20 Febbraio 2018).
ART. 16. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si
intendono in euro.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.
ART. 17. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
a.

QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore
secondo le modalità di cui all'art. 92 DPR 207/2010, per le categorie indicate nell'articolo
"Ammontare dell'appalto-struttura categorie", così come richiesto dal bando di gara,
dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal
Codice Appalti e dalla norma vigente.
La categoria prevalente risulta OG03.
Nel caso di subappalto delle altre categorie di lavori, la qualificazione dell'appaltatore deve
coprire l'intero importo dell'appalto
Solo nel caso di ATI la mandataria potrà essere in possesso dell’attestazione di qualificazione
per la categoria OG3 per un importo pari alla sola OG3 (costi di sicurezza compresi).
b.

RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

La normativa di riferimento è il D.L.gs art. 101 D lgs. 50/16 e s.m.i. - art. 254-255-256
D.P.R. 207/2010 e il D.M. 49/2018.
Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo
impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da
seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.
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Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei
lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione dell’intervento.
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di
competenza l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed
economici della gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti
informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio
dovranno comunque avere forma scritta e l’esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati
per avvenuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute
negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei
lavori a cura dell'appaltatore.
Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i
controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione
nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal
capitolato speciale d’appalto.
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti
dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla
normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei
documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o,
comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l’esecutore non effettui la rimozione nel
termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente
a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. L’accettazione definitiva dei
materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e
la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e
i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a
quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità
dei materiali o dei componenti e
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ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.
I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore
dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di
giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei
lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le
modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro
lo stesso confine di cantiere.
Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio,
certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali,
lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione
nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, 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;
b) fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,
nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma
4, del Codice;
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
d) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali
non previsti dal contratto;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel
corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose;
f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore,
al fine di accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
3) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
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5) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei
lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che
sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la
registrazione dei fatti producenti spesa.
Tali documenti contabili sono costituiti da:
- giornale dei lavori
- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato di avanzamento dei lavori (SAL)
- conto finale dei lavori.
Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di
accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro
accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione
lavori possa sempre:
a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di
gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da
parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti
delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio
con l’esecutore.
Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata,
preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle
misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non
espressamente richiamato.
Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
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c.

ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il
Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di
cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla
tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione
dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori
nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato
speciale di appalto.
La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un
turno di lavoro.
Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli
ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare
che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del
fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati,
saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176,
comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.
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Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione
del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei
materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e
avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.
Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio
degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:
a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante;
b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti
dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria,
determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di
contestazione;
d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia
di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;
e) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni
di cui all’art. 105 del Codice.
d.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI NUOVI PREZZI

Dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta
saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, solo quelli risultanti
dall'elenco prezzi allegato al contratto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque
opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
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d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che
l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro
valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive
di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di
eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo
riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano
modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo
quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno
valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla metà ai sensi dell'art. 106 comma1(vedasi anche
art. Variazioni delle opere progettate).
In linea generale l’art. 1664 del Codice civile (Onerosità o difficoltà dell’esecuzione)
prevede che, se per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o
diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o
una diminuzione superiori al 10% del complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente
possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo
per quella differenza che eccede il 10%. Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di
esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che
rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto ad un
equo compenso.
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Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà
alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i
prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati
dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati
dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.
Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante
può ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
ART. 18. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio
della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione
dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto,
senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori
(e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di
cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art.
43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
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ART. 19. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente
capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI,
CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di
materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60
giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
·

dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

·

dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

·

dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al
presente capitolato;

·

da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei
modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che
l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla
Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente
verbalizzato.
L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i
materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la
necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative
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sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di
variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno
essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con
altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in
sede di collaudo finale.
ART. 20. ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale
osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei
Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme
e regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato
Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore)
dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 10 giorni prima dell'inizio dei
lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive
contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle
caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. L'Appaltatore è tenuto
a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti
costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti
origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai
requisiti richiesti.
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L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o
parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti
che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle
garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e
delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della
normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del
presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od
indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra
anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale
carico e spese dell'Appaltatore.
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TERMINI DI ESECUZIONE
ART. 21. CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E
TERMINE PER L'ESECUZIONE
La consegna dei lavori all'esecutore come stabilito dall'art. 5 comma 1 D.M. 49/2018 verrà
effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del
decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di
approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per
legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di
stipula del contratto.
Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il
luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili
e disegni di progetto.
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 data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante
di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il
valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da
parte dell’appaltatore. 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.
Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore
dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Qualora la consegna
avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto
al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l’istanza di
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recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha
diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori
oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo
articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8,
l’esecutore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati
dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità
dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi
successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o
trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili,
l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l’esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente
capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di
recesso dell’esecutore in fase di consegna.
La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire,
ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
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L’esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza
la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa,
l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta
conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di
rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli
stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani
operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma
2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei
lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa
Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
All’esito positivo delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre l'inizio dei lavori.
L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto
disposto dai precedenti punti.
Nel Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, viene indicato un tempo utile di
esecuzione di n.180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi.
L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Nel calcolo del tempo di cui sopra si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche.
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà
fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture
e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
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all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
ART. 22. PROROGHE
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale previsto, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori, comunque
prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori
qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle
conclusioni del R.U.P.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione dei lavori, essa ha effetto retroattivo
a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce
rigetto della richiesta.
Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali
relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori; in tal
caso per termine di ultimazione si intendono i singoli termini delle soglie parziali ed il
periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è
concessa la proroga.
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ART. 23. SOSPENSIONI DIRETTORE DEI LAVORI - RUP
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale
incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno
rispetto delle scadenze contrattuali.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione
del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
1 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 149 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta
all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
-

l’indicazione dello stato · di avanzamento dei lavori;

-

l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

-

l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
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Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul
quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di
giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è
controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.
Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista 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 ma, in tal caso, riconosce al medesimo
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali;
in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei
lavori.
Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo
comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo
termine
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contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini
contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione
per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e
l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro
cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori
procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche
dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui
l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei
lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP
a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida
proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della
sospensione.
2. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per
ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per
esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni
competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed
ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori
ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei
lavori.
Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
in quanto compatibili.
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Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino 6
mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da
quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati
all'articolo 10 comma 2 del d.m.49/2018.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve
farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
ART. 24. PENALI IN CASO DI RITARDO
Ai sensi dell'articolo 113-bis comma 2 del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per
il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai
giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il
ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1
per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle
conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per
cento di detto ammontare netto contrattuale.
Le modalità di espletamento delle penali sono disciplinati dai disposti normativi:
·

D. Lgs 50/2016

·

D. Lgs. 56/2017

·

D.M. 49/2018

·

L. 55/2019

·

Linee guida ANAC

Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore
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rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell’esecuzione del contratto, se nominato 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 come stabilito dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i..
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille
(zerovirgolacinque per mille) dell’importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in
caso di ritardo:
·

nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai
sensi dell’art. specifico;

·

nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL;

·

nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

La penale irrogata è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori,
rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.
La penale è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire e all’importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal
progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in
sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi di quanto sopra riportato, non può
superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare
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una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del
Contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
ART. 25. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PIANO DI
QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori
una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n.
207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il
cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara
e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione
appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma;
qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà
una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà
ricevuto dalla Direzione dei lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte
salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini
previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate
esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei
lavori.
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Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale
incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno
rispetto delle scadenze contrattuali.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione
del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
-per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
-per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
-per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi
le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
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-per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
-qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato
dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale
complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di
redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di
costruzione e di installazione.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante
l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i
criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle
non conformità.
ART. 26. INDEROGABILITA' DEI TERMINI
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:
il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti 1. tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
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;
4. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;
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5. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
6. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
7. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente; 8. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure
di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
9. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di
sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del
Contratto.
ART. 27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e
con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più
delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura
di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice,
nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti
di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
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nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate
le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute 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, sono
state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per
quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione,
ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto
con l'esecutore, sono:
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza
sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs.
n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione delle norme regolanti il subappalto.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'esecutore 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 d.lgs.n.50/2016 e s.m.i..
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Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma
4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante
può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché
del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo
dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, 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'esecutore. Egli
formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, 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'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l’esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’esecutore, qualora
l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore
dovrà 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'esecutore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione
della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee
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guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale
indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del
verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l’eventuale riutilizzo.
ART. 28. RECESSO
D. Lgs. 50/16 - Art. 109.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in
qualunque momento previo il pag. 36pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni
relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonchè del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo
dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Disposizione corretta con
errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-52017
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare
netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. 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 la stazione appaltante
prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la
regolarità dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1,
sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del
contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso
di cui al comma 3. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
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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.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue
spese.
D.M. 49/2018 -Art 5
5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà
della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del
verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l’eventuale riutilizzo.
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CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
ART. 29. LAVORI A MISURA
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 sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione variazioni dimensionali in aumento di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari netti desunti dell'elenco dei prezzi unitari.
Gli oneri per la sicurezza (OS), sono determinati nella tabella così come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» e verranno liquidati in riferimento alle
singole categorie di lavorazione proporzionalmente all’importo dei lavori eseguiti. La
liquidazione di tali oneri è comunque subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci per le quali sono necessari
certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità,
può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di
incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la
funzionalità dell’opera.
ART. 30. LAVORI A CORPO
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la
direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un
prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
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Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante
l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il
corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura
o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del
medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole
categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte
in proporzione al lavoro eseguito.
La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un
prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo, sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
ART. 31. LAVORI IN ECONOMIA
La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è
effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, come
segue:
·

per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente;

·

per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera,
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle
percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed
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applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti,
determinate nelle misure di cui al comma 3.
Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di
cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
·

-nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi
ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

·

-nella misura di cui all’ , comma 7, in assenza della verifica di cui alla lettera a).

·

-nella misura minima prevista dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207.
ART. 32. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’
D'OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione
dei lavori.
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DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 33. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO-LIQUIDAZIONE
CONTO FINALE
Anticipazione
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto
verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione 1. di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa alle seguenti condizioni:
a. importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il
cronoprogramma dei lavori;
b. l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale
compensazione, fino all’integrale compensazione;
c. la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d. per quanto non previsto trova applicazione l'articolo d. 3 del decreto del Ministro del tesoro
10 gennaio 1989.
L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei
lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle
somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione
di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima
della predetta escussione.
Pagamenti in acconto
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro
100'000,00 (centomila/00), come risultante da Registro di Contabilità e dallo Stato di
Avanzamento dei Lavori.
Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di
acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già
corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della
differenza tra le prime due voci.
Ai sensi dell'art. 113-bis comma 1 del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente
ed espressamente concordato dalle parti e purché ciò non sia gravemente iniquo per il
creditore, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente
all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. (termine modificato L. 55/2019 conv.
Decreto Sblocca cantieri ).
Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato
di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve
avvenire entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, ai fini dell’emissione della
fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni
decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e
purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune
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sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare,
verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., 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.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50
per cento come disposto dal comma 5 bis (disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore
dal 20-5-2017);
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.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico
del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto.
Il pagamento dei costi della sicurezza vengono liquidati pro quota nei SAL.
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La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato
dall'importo dei lavori eseguiti e riportati nella documentazione di contabilità ai sensi del D.
Lgs 50/2016 -D.M. 49/2018 e L.55/2019:
-al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
-incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella, colonna OS
«oneri sicurezza»;
Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) l R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del dPR
207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei
lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di
pagamento sono operate:
- la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione;
- la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’art. 30, comma
5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- l’importo dei certificati di pagamento precedenti.
ART. 34. TERMINI PER L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO
Art 113 bis D. Lgs. 50/2016 come modificato L.55/2019
1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di
trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dall’adozione degli stessi.
2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione
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della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30
giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo
che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore
a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il
ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e
l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle
conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10
per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Adempimenti subordinati ai pagamenti
Ogni pagamento è subordinato:
alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura a) fiscale elettronica,
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.
b) all’acquisizione da parte della Stazione appaltante del DURC dell’appaltatore e degli
eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 59, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma
7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del
DURC;
c) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 2;
d) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
e) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
f) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il
Capitolato Speciale d’Appalto

52

Comune di Messina
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A RASO “BORDONARO”

beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da
corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.
Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs 18 aprile 2016 , n. 50, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP
invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15
(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche
in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ovvero dalle somma dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art.
105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 35. CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori ai sensi del D.M. 49/2018, a
seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup con i seguenti
allegati, come da disposto normativo.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa
documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve
e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione
riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
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g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione
dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile
cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di
contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte
quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei
lavori. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del
Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della
firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve gia'
iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro
di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del
procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del
procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno
i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di
un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un
termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del
procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i
reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a
soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti
dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di
credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
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ART. 36. PAGAMENTI A SALDO
La rata di saldo, unitamente alle ritenute operate, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo
l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 c.6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, emessa
nei termini e alle condizioni che seguono:
-importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;
-efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
-la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al
predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata.
L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
ART. 37. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI
SALDO
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 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
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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
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori,
nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 1/4 (un quarto) dell'importo netto contrattuale, di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in
mora.
In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine previsto per cause imputabili alla
Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui
al comma 2. C106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 38. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
ART. 39. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13,
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità
alle stazioni appaltanti, 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,
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concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che
sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Le amministrazioni pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione
può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo
a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
ART. 40. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o
di tutti i 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. Tali
pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con
subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione
appaltante,

della

notizia

dell'inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
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 alla Stazione appaltante 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
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precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi e per la richiesta
di risoluzione.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per 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;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
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 ai sensi del comma 2, lettera a), 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 così come specificato nel
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 ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
Capitolato Speciale d’Appalto

58

Comune di Messina
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A RASO “BORDONARO”

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e
la 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.
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CAUZIONI E GARANZIE
ART. 41. GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria, è stipulata ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.; la stessa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere
l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del
contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente
ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento
del prezzo base.
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla
presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a
prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con
termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento,
e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la
garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata
indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione.
Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
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fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente
risultasse affidatario.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto
secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici
in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata
nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
ART. 42. GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e
3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
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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 può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle
certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese,
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia definitiva 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 (20%) deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 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. 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. Sono nulle le pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
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Ai sensi dell'art. 103 comma 6: 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 o della verifica di
conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività
dei medesimi.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti possono 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.
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 mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da
eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti
diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla
prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di
valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta
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in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei
luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al
presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, per la garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti
temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilità solidale tra le imprese.
Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 43. COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di
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assicurazione che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa, 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. Deve
essere stipulata nella forma Contractors All Risks (C.A.R.)
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice
(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del
contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite
di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore
dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di
proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera.
L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di
dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata che non può
essere
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inferiore a € 4.000.000 .
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore all'importo del contratto.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono 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 avvalimento si rimanda all'art. 89 D. Lgs. 50/16 di cui il comma 1 sancisce
"L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un
determinato appalto, puo’ soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1,
lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con
esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, nonche’ il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi delle capacita’ di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi.
L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporra’ dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui e’ carente il
concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo
80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e
escute la garanzia. Il concorrente allega, altresi’, alla domanda di partecipazione in
originale o copia autentica il contratto in virtu’ del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto.
ART. 44. RIDUZIONE DELLE GARANZIE
A norma dell'art. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia
e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di
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cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte
le imprese in raggruppamento.
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso
del requisito di cui al comma 1;
tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89
comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito
deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve
essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo
63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce
all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al
comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato
qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso
dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia
sufficiente la classifica II.
In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di
cui al comma 1 se l’impresa,in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei
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lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di
qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica
I.
ART. 45. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DLL'APPALTATORE
Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia
di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate
in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. rispetto alle quali
dovranno tuttavia prevedersi tassativamente le seguenti deroghe e/o integrazioni:
relativamente alle norme valevoli per entrambe le Sezioni (A e B):
integrazione all’art. 15 – finalizzata a precisare che per - “Assicurato” deve intendersi: il
Committente e suoi incaricati, l’Appaltatore, l’Impresa esecutrice, i Subappaltatori e rispettivi
dipendenti, i soggetti incaricati della Direzione Lavori, Collaudatori, Fornitori e ogni altro
soggetto partecipante all’esecuzione dei lavori contrattualmente definito;
- estensione di validità alle comunicazioni trasmesse a mezzo telefax per le comunicazioni di
cui agli artt. 19, 20 e 32;
- inserimento della clausola di buona fede (la mancata comunicazione di circostanze
aggravanti il rischio ovvero le inesatte o incomplete dichiarazioni rese alla stipula
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dell’assicurazione non comportano decadenza dal diritto al risarcimento, purché siano
avvenute in buona fede);
relativamente alla Sezione A – Danni alle Opere:
- deroga dell’art. 2 comma e) – per estensione di validità dell’assicurazione anche in carenza
dell’individuazione, in polizza, dei lavori subappaltati e delle imprese subappaltatrici;
- deroga all’art. 3 punto 4) – per estensione dell’assicurazione ai danni da azioni di terzi
(scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti
vandalici o dolosi, urto di veicoli);
- deroga all’art. 3 punto 5) – per estensione dell’assicurazione ai danni da forza maggiore;
- deroga all’art. 3 punto 7) – per estensione dell’assicurazione ai “maggiori costi per lavoro
straordinario notturno, festivo e trasporto grande velocità”;
- estensione dell’assicurazione agli eventuali sinistri derivanti da “colpa grave”
dell’Assicurato, a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice civile;
relativamente alla Sezione B – R.C.T.:
inserimento della clausola “- Pluralità di assicurati – RC Incrociata”;
- deroga all’art. 12 lettera j) – per estensione ai danni a cose dovuti a vibrazioni;
- deroga all’art. 12 lettera l) – per estensione ai danni a cose da rimozione, franamento o
cedimento del terreno;
- deroga all’art. 12 lettera m) – per estensione ai danni a cavi e/o condutture sotterranee.
L’assicurazione dovrà prevedere, nelle rispettive Sezioni della Scheda Tecnica, le seguenti
somme e massimali assicurati:
Sezione A – Danni alle Opere
alla partita 1. Opere – una somma corrispondente all’importo di aggiudicazione dei lavori,
con obbligo a carico del contraente di successivo aggiornamento della somma assicurata in
caso di variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o
variazioni del progetto originario;
alla partita 2. Opere ed impianti preesistenti – la somma di € 200.000,00 a primo rischio
assoluto, esclusa pertanto l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del
Codice civile;
alla partita 3. Opere di demolizione e sgombero – la somma di € 80.250,00 a primo rischio
assoluto, esclusa pertanto l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del
Codice
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civile.
Sezione B – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)
Per un massimale pari ad € 1.000.000,00
La sopra indicata copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà
di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni
in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al
presente articolo a semplice richiesta della Stazione Appaltante stessa, prima della stipula del
contratto e/o almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna
anticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:
La polizza assicurativa deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di
approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario, il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art 48, comma
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5, del D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa è presentata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati e consorziati.
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DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
ART. 46. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
La Stazione Appaltante, nel proprio esclusivo interesse, si riserva la facoltà di indurre nelle
opere oggetto dell’appalto quelle lavorazioni ai lavori che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori in più o in meno. Le lavorazioni dei lavori, in aumento o
in diminuzione, saranno finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità,
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. Non
sono considerate varianti o variazioni dei lavori gli interventi disposti del direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell’importo del contratto
stipulato per la realizzazione.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
Contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il
RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi
contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti
attuativi.
Le varianti saranno ammesse 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 a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di
sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
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b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori
ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più
modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante
può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica
presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali
delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui
al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,
fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i
lavori medesimi.
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme
previste dall'art.106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite
categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di
nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".
Per varianti per errori od ommissioni progettuali si applica l'art 106 del D. Lgs. 50/2016
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto
dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato
art 106 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere ammesse:
1. Le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui
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il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti
di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere
clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento
alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che
avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto
al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono
resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente
produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti
nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o
una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti
nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le
predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente
aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
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1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera
a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non e non sia finalizzato ad
eludere l'applicazione del presente codice; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in
vigore dal 20-5-2017
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono
stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza
necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è
al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare
la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche
successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche.
Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto
esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma
restando la responsabilità dei progettisti esterni. disposizione modificata dal DLgs 56-2017
in vigore dal 20-5-2017
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è
il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia
è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente
gli elementi essenziali del contratto
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originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata
sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al
comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un
contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori
ordinarie e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla
soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale. disposizione
modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche
delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua
efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere
modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di
ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1,
lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o
tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione
appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
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L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle
modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente
aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel
caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre
varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o 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 regole di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di
esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La
proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini
dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, 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, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque
giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in
atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte
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dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in
corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di
importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP
all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.
Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in
corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto,
incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal
RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da
parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in
corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di
inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera
previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.
disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs
56-2017 in vigore dal 20-5-2017.
ART. 47. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco
prezzi contrattuale ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di
gara.
Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi
per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento.

Capitolato Speciale d’Appalto

78

Comune di Messina
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A RASO “BORDONARO”

ART. 48. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
Dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta
saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, solo quelli risultanti
dall'elenco prezzi allegato al contratto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque
opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che
l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro
valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive
di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di
eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo
riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano
modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo
quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno
valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
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originario e comunque in misura pari alla metà ai sensi dell'art. 106 comma1(vedasi anche
art. Variazioni delle opere progettate).
In linea generale l’art. 1664 del Codice civile (Onerosità o difficoltà dell’esecuzione)
prevede che, se per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o
diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o
una diminuzione superiori al 10% del complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente
possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo
per quella differenza che eccede il 10%. Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di
esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che
rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto ad un
equo compenso.
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà
alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i
prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati
dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati
dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.
Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante
può ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
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SICUREZZA NEI CANTIERI
ART. 49. SICUREZZA DEI LAVORI
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008
e s.m.i.
L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni
alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate
o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle
imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 30
giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art.
100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di
Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo
cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sopra menzionato.
Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso
è redatto.
Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto
comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e
Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima
dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per
mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di
modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine
di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
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Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere
dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza
ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera
ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o
prestazioni specialistiche in essi compresi.
Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza
di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la
progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento
dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più
imprese.
Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti
verifiche prima della consegna dei lavori:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a
200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato
da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) 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, nonchè una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui
entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari
di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva,
fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
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c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle
lettere a) e b).
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del
lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
- che il committente è Il Comune di Messina e per esso in forza delle competenze attribuitegli
il sig. Dirigente ____________;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi
dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. __________;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. ______________;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. Arch. Tappa Antonino;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri e costi della
sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di € 14.005,87 (diconsi Euro
quattordicimilacinque/87).
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto
ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte
delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie
imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in
caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
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- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del
contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave
ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e
gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale,
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai
sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
ART. 50. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
l'appaltatore 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 redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono
iniziati nelle more della stipula del contratto:
una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, a) corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto
Capitolato Speciale d’Appalto

84

Comune di Messina
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A RASO “BORDONARO”

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) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'Art.70, 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.
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 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008.
del proprio Medico competente di b) cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di
adeguamento;
d) il piano operativo di sicurezza.
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 45, comma 2,
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione
dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di
pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre
che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
Capitolato Speciale d’Appalto

85

Comune di Messina
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A RASO “BORDONARO”

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45,
comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89,
comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto
di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un
consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l'impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. L'appaltatore deve assolvere gli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere
operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.
ART. 51. NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA SUL LUOGO DI
LAVORO
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81
del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di 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;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
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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».
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
degli adempimenti preliminari in tema di sicurezza.
ART. 52. PIANO 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 dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato
dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso
allegato.
L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore a) per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.
Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a),
costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione lavori e nelle more degli stessi
adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei
lavori, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla
successiva ripresa dei lavori.
ART. 53. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi
o prescrizioni degli organi di vigilanza.
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.
Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
ART. 54. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
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decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori
per i quali esso è redatto.
L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore.
Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81
del 2008.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento.
ART. 55. OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata 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. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso
di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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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’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l’appaltatore
è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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SUBAPPALTO
ART. 56. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come mod. L. 55/2019 (Legge conversione Decreto Sblocca
cantieri) e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
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 del contratto di appalto 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.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo
del contratto di lavori (come modificato L. n. 55/2019).
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento
dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui
all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal
medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle
opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11,
del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10
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novembre 2016, n. 248 e dall'articolo 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3) con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:
OG 11 - impianti - tecnologici;
- OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
- OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;
- OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
- OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
- OS 18 -B - componenti per facciate continue;
- OS 21 - opere strutturali speciali;
- OS 25 - scavi archeologici;
- OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
L'affidatario deposita 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'affidatario
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 di motivi di esclusione di cui all'art. 80
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato
la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a
sostituire i subappaltatori non idonei.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
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retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il
cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la
natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della
stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario 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. E’, 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, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente. 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 dei piani di
sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità
contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le
disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed
inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione
dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
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L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede
al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della metà.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
L'affidatario 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, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il
direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione - art. 105, comma 4, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
E’ 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 prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione cui all’articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel
caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
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L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il
cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la
natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della
stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario 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. E’, 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, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente. 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 dei piani di
sicurezza.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di
validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Si specifica che la stessa non paga
direttamente i subappaltatori a meno dei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le
disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed
inoltre corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione
dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è
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solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n.
81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, 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 che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
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nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei
lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le
seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore
e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui
all’articolo 105 del codice.
ART. 57. RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza 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 D.Lgs. 81/08, 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 la
Stazione appaltante, 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 nel presente Capitolato speciale, ai sensi dell’art. 105, commi
2 e 3, del D.Lgs 18 aprile 2017, n. 50 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture
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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 all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi
ultimi.
Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’, commi 4, 5 e 6, in materia di
tessera di riconoscimento.
ART. 58. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le
prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa così come definite dal D.M
Ministero attività produttive 18/04/2005, G.U. 12/10/2005 n. 23, o in caso di inadempimento
dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Nei casi di cui al comma 1 la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente ai
subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato
a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte
dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la
proposta motivata di pagamento.
I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
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b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale,
al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili,
tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente
assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori
è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore,
relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato
di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione
appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata
previamente comunicata all’appaltatore.
La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o più d’una della condizioni di cui al comma 6, nonché l’esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da
certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice
civile.
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CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
ART. 58/bis. ISCRIZIONE, ESPLICITAZIONE E QUANTIFICAZIONE
DELLE RISERVE
Art. declarato a pag. 268
ART. 59. GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE – ACCORDO
BONARIO
Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il
procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso.
Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e
diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo
precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento
dell'importo del contratto.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore
del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali
che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una
proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera
n.
arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs.
50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da
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parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del
termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi
sessanta giorni, a pena di decadenza.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 60. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro di Messina ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed
è esclusa la competenza arbitrale.
La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità
delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al
numero e alla complessità delle questioni.
ART. 61. 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 a) appalto, l’appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo.
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 della
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.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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ART. 62. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)
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 / di regolare esecuzione, sono
subordinati all’acquisizione del DURC.
Il DURC è acquisito d’ufficio attraverso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a
condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente
alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato
nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
il contratto collettivo nazionale di lavoro - (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di
posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto
il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento
se anteriore a tale termine;
il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di
regolare esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n.
98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in
assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle
somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo;
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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 d) saldo, limitatamente alla
eventuale disponibilità residua.
Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, 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.
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ULTIMAZIONE DEI LAVORI
ART. 63. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il
direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e
rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta
ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di
consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige
in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti.
Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla
DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o
installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è
efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata
di saldo.
ART. 64. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la
continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l’Appaltatore
potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla
normativa vigente per queste situazioni.
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ART. 65. ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/-LIQUIDAZIONE CONTO
FINALE
Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della
comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari
accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di
ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all’esecutore.
Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l’assegnazione
di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni
di piccola entità, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla
funzionalità dei lavori.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.
In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornirà all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e
trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
b) assisterà i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti.
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla
data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del
collaudo a soggetti con
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti
di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o
regionale di pertinenza.
Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi
di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato
sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due
mesi dalla scadenza del medesimo termine.
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I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare
le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e
i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli,
gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico
dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo
di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in
corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della
regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati
sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui
verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di
ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà
redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un
termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore
abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di
inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
La liquidazione del conto finale sarà espletata secondo l'art. 103 comma 6 D. Lg. 50/16 e
s.m.i. si rimanda all'art. "garanzia definitiva
ART. 66. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo
l’accertamento sommario, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
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Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.
Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti.
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NORME FINALI
ART. 67. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri e obblighi a carico dell’appaltatore previsti nel: Capitolato generale d’appalto
approvato con D.M. 145/2000 per la parte non abrogata, nel Codice approvato con D.lgs
50/2016, nel Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per la parte non abrogata, negli
elaborati e documenti del progetto approvato dalla Stazione appaltante relativo ai lavori
oggetto del contratto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; in particolare anche gli oneri di seguito
elencati:
la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti a) per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate
per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente appaltante;
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d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;
e) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
(sostenendo anche le spese di laboratorio) compresa la confezione dei campioni e
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di
tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;
g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;
h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali
e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore
le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;
i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;
j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
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k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;
l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al
Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una
qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l’illuminazione notturna del cantiere;
n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;
p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della direzione lavori;
q) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario
ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti
al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
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r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura;
t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della
documentazione presso gli Uffici competenti e quant’altro derivato dalla legge sopra
richiamata;
u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’appalto;
y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della
viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento z) della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
aa) osservare quanto prescritto dall’art. 95 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alle
misure generali di tutela durante l'esecuzione dell'opera, in particolare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
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- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e
la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
bb) osservare quanto prescritto dall’art. 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed alle prescrizioni di cui
all'allegato XIII in riferimento all’allestimento ed alle caratteristiche dei servizi igienicoassistenziali a disposizione dei lavoratori nel cantieri (spogliatoi, docce, wc e lavabi, riposo e
refezione ecc.) ed a quelle dei posti di lavoro nel cantiere (areazione, illuminazione, vie di
circolazione, uscite di emergenza ecc.);
cc) prima di eseguire i lavori l’Appaltatore ha l’obbligo di fare tutte le ispezioni necessarie
per definire esattamente il tipo di intervento da fare, i materiali da usare, tenendo conto delle
direttive di standardizzazione, delle tecnologie da utilizzare, della situazione dei luoghi che
imponga operazione preliminari di cantiere, compreso eventuali sezionamenti di energia e
gas, della necessità di coordinamento con terzi che siano interessati ai lavori e che debbano
coordinare la loro attività con quella dell’Appaltatore e quant’altro serva per iniziare i lavori
in sicurezza, compreso l’accertamento di situazione particolarmente pericolose, come la
presenza di linee aeree che dovranno essere eliminate prima di iniziare i lavori;
dd) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, le spese per
trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, le spese per il sollevamento e
l’abbassamento dei materiali con idonea attrezzatura (gru od altri sistemi) compatibile con i
luoghi di esecuzione delle opere, le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, le spese per la realizzazione, manutenzione
delle vie di accesso al cantiere, per recinzioni, per occupazioni temporanee e per risarcimento
di danni, e per la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione;
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ee) La verifica e l’accettazione scritta dei calcoli, dei disegni di insieme e di dettaglio delle
opere strutturali e degli impianti di progetto. Eventuali osservazioni dovranno essere sempre
formulate per iscritto e supportate dai relativi calcoli e disegni.
ff) L’esecuzione delle analisi per la caratterizzazione delle terre in sito o in banco secondo le
modalità prescritte dalla normativa cogente applicabile, ed ogni altro adempimento tecnico ed
amministrativo necessario per la movimentazione e/o il riutilizzo dei materiali scavati,
sostenendo tutte le spese inerenti.
gg) La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei
lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da
qualsiasi responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la direzione dei lavori o il
personale di sorveglianza e di assistenza.
hh) La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, Privati, Comune, ITALGAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Prima di procedere a qualsiasi scavo l’impresa, dovrà acquisire dagli enti gestori delle
infrastrutture il tracciamento in situ o provvedere a sua cura e spese alla verifica con idonea
strumentazione dell’esatta posizione di tubazioni e condutture interrate e segnalarle in
superficie ai fini del loro spostamento e/o protezione.
Tutti gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere per le maggiori difficoltà derivanti
all’esecuzione dei lavori a causa dei servizi stessi s'intendono già remunerati.
ii) In base a quanto previsto dall’allegato b) al D.Lgs. n. 22/97, i trasporti e/o lo smaltimento
e/o l’effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione
compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame,
imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, saranno conferiti ad impianti di
stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell’importo contrattuale
quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore. In questo caso, il
prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente
all'onere di conferimento a discarica. Sono in ogni caso a carico dell’Appaltatore tutte le
spese la pulizia dei luoghi, per il carico trasporto a discarica di qualsiasi materiale di risulta
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proveniente da demolizioni, rimozioni e sfridi, per indennità di discarica e per qualsiasi altro
onere ed adempimento.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le
generalità

del

proprietario

nonché,

se

diverso,

del

locatario,

del

comodatario,

dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete
e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenza dell’utile d’impresa.
Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5
(un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del d.P.R.
n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del d.P.R. n. 207
del 2010.
ART. 68. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direttore dei lavori e alla Stazione appaltante
adeguata documentazione fotografica, in numero e dimensioni idonee, necessaria a
documentare le lavorazioni delle opere in corso indicate dai soggetti anzidetti, e/o relativa a
interventi di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo
la loro esecuzione. La documentazione fotografica dovrà essere in formato cartaceo o digitale
a colori e facilmente riproducibile, altresì, recare in modo automatico e non modificabile la
data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
L'appaltatore è obbligato:
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ad intervenire alle misure e alle verifiche delle opere realizzate e/o a. da contabilizzare, 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 e sottoscritti dallo stesso;
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, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro
esecuzione, i rapportino giornalieri di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il
numero di operai di ciascuna, la descrizione sommaria dei lavori svolti, gli eventuali lavori
previsti e ordinati in economia. Se non consegnate nei termini le lavorazioni in economia non
saranno accettate e, se ordinate dalla D.L., verranno valutate secondo le informazioni desunte
dal giornale dei lavori;
e. all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre al Direttore dei lavori un elenco
nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare per le opere appaltate
(con specificazione delle rispettive qualifiche). Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura
dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.
L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con
copia del libro matricola.
Relativamente alla condotta dei lavori, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145, è previsto che:
a) L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire, con atto scritto
pubblico e depositato presso l'amministrazione committente, mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie
per la esecuzione dei lavori previsti nel contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'amministrazione committente provvede a dare
comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori del sopraindicato mandato.
b) L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza quotidiana sul luogo dei lavori.
c) Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa
motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del
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suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo
rappresentante.
Relativamente alla disciplina e buon ordine del cantiere, oltre a quanto è disposto dall’art. 6
del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145, è previsto che:
a) L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
b) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere.
c) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n.
145.
d) Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del
Procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo dei un proprio Direttore tecnico di
cantiere, competente per legge all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire,
assicurando e garantendo sempre la presenza dello stesso sul luogo di lavori oggetto
dell’appalto durante lo svolgimento dei medesimi.
e) L’impresa aggiudicataria deve garantire, anche in caso di subappalto dei lavori, la
copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l’eventuale
sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente mediante lettera
raccomandata o posta elettronica certificata alla Stazione Appaltante.
f) In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico
della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere.
Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
g) Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere
il cambiamento, per indisciplina, incapacità o grave negligenza, del direttore di cantiere o
altro dipendente dell’appaltatore. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati
dall'imperizia

o

dalla

negligenza

di

detti

soggetti,

e

risponde

nei

confronti

dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’esecuzione dei
lavori e nell'impiego dei materiali.
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L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo
ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di
dieci dipendenti.
E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle
persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera
sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o
evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i
cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.lgs 50/2016; egli risponderà pure di
tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di
progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non
addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni
già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni
temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate
sarà perciò a carico dell'Appaltatore
1 L’appaltatore deve fornire alla Direzione Lavori, in forma scritta, tutte le indicazioni e
prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera. In particolare tutte le
informazioni necessarie per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione
dell’ opera.
2 L’appaltatore deve assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che
venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo
a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, altresì, concordando con
la Direzione dei Lavori, e gli altri soggetti istituzionali preposti, le eventuali deviazioni o
modifiche di traffico su strade adiacenti esistenti.
3 L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive
esistenti nell’area di cantiere oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le
conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa
dell’appaltatore. Inoltre, l’Appaltatore risponderà del pregiudizio subito dai fabbricati e dalle
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proprietà di terzi siti nelle adiacenze delle opere da realizzare, in ogni caso in cui il
pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando esplicitamente la Committente
da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di esse. l'Appaltatore è inoltre obbligato
a garantire, con spese a suo totale 4 carico, eventuali danni prodotti a terzi sia durante
l’esecuzione dei lavori che, dalle opere eseguite, restando altresì a suo carico gli oneri
occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna finale dell’opera e fino al
collaudo della stessa, indipendentemente dall’esistenza copertura assicurativa prevista dal
Codice dei contratti approvato con D.lgs 50/2016.
5 In considerazione della situazione viabilistica del COMUNE non è possibile autorizzare
lavori o chiusure temporanee della viabilità principale dove vi è il passaggio del trasporto
pubblico nelle ore di punta (7,30-8,45 e 17,00-19,30), pertanto l’impresa dovrà pianificare gli
interventi tenendo conto di tale situazione.
6 Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi del presente articolo si intendono
interamente compensati nel prezzo contrattuale.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nell'ammontare
dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente
Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla
riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere
appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
ART. 69. CONFORMITA' STANDARD SOCIALI
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.
ART. 70. PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI
DEMOLIZIONE
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali
provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
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L'Appaltatore relativamente ai materiali suddetti, ai fini del loro riutilizzo e del loro
smaltimento è obbligato al rispetto del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 120/2017,
intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia
stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.
ART. 71. UTILIZZO MATERIALI RICICLATI
Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n.
203. (127).
ART. 72. TERRE E ROCCE DA SCAVO
Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il
trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi
in cui terre e rocce da scavo:
siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi a) rispettivamente dell’articolo
184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.
ART. 73. CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della Stazione appaltante.
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ART. 74. CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di
dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere
indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista,
della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori, del Responsabile dei Lavori, del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, il
Collaudatore; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i
dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello predisposto dalla Stazione
Appaltante che può prevedere specifici contenuti grafici suppletivi alle informazioni minime
previste ai precedenti commi.
ART. 75. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO
Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
ART. 76. DISCIPLINA ANTIMAFIA
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di
cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati;
in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere
assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
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Per i contratti di importo fino a 150.000 euro, con attività diverse da quelle di cui all’articolo
1, comma 53, della legge n. 190 del 2012: prima della stipula del contratto deve essere
acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza
delle situazioni ostative ivi previste.
Per i contratti di importo superiore a 150.000, con attività diverse da quelle di cui all’articolo
1, comma 53, della legge n. 190 del 2012) prima della stipula del contratto deve essere
acquisita la comunicazione antimafia presso la competente prefettura (Ufficio Territoriale di
Governo) mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011. Prima della stipula del contratto deve essere accertata
l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di
Governo) nella sezione pertinente.
Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico le condizioni di cui all'art. 80
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nel confronti del rappresentante dell'impresa non devono
emergere irregolarità nella documentazione antimafia a norma delle Legge 136/2010.
ART. 77. PATTO DI INDEROGABILITA'
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare gli
accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che
l’appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere.
Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono
altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte
integrante del successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegati.
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo
n. 39 del 2013.
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria
competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
ART. 78. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
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b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o certificato di regolare esecuzione.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato
generale d’appalto.
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 si intendono I.V.A. esclusa.
ART. 79. BREVETTI DI INVENZIONE
I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico
processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto
del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano
giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a
una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico
dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti,
tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune
imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui
una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia
possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da
brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso
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della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e
diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
ART. 80. OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI
La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla
direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le
nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono
contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei
prodotti da costruzione”.
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il
collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a
rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma,
rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a
comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso
in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che,
redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le
direttive comunitarie.
ART. 81. RINVENIMENTI
Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs.
50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio
intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei
lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano
di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.
L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli
uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare
verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.
L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità
ed il diligente recupero.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.
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Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.
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PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE
TITOLO I – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI,
SCAVI E DEMOLIZIONI
ART. 82. TRACCIAMENTI
Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione
Lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali
informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc.
sottoponendoli alla Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà
darsi l’inizio alle opere relative.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa resterà
responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue
spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle
prescrizioni inerenti.
Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i
cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i
mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.
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TITOLO II – PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI E RELATIVE
PRESCRIZIONI
ART. 83. Provenienza e qualità dei materiali
In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o
da cave e località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti
ai requisiti di cui ai seguenti articoli e preventivamente accettati dalla Direzione Lavori.
Tuttavia, resta sempre all’Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti
durante l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali
corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti
esaminare, dalla Direzione dei Lavori.
Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio
insindacabile, non idonea ai lavori, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai
requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede
del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell’Impresa.
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in
opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto
Sperimentale debitamente riconosciuto.
L’Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e firma del Direttore
dei lavori e dell’Impresa, nei modi più datti a garantire l'autenticità.
ART. 84. Misto di cava (o tout-venant)
Nei rinfianchi, riempimenti e simili il misto di cava deve essere di materiale di buone
caratteristiche meccaniche, di peso compreso tra 0,1 e 100 kg (ovvero misto di fiume di
pezzatura compresa tra 0.02 cm e 50 cm), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e
di sostanze organiche.
ART. 85. Sabbia
Deve essere costituita da granelli non gelivi, non friabili e deve risultare priva di polvere, di
frazioni limose, argillose e di sostanze organiche, nonché di sostanze dannose all’impiego a
cui la sabbia è destinata.
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L'assortimento granulometrico ed eventuali altre caratteristiche di accettazione sono indicate
negli elaborati di progetto.
ART. 86. Acqua
L'acqua occorrente per lo spegnimento della calce, per la formazione dei calcestruzzi e delle
malte, per le murature in genere deve essere dolce, limpida, scevra da materie terrose od
organiche e non dovrà essere aggressiva. L'acqua necessaria per i conglomerati cementizi
armati potrà contenere al massimo 0,1 g/litro di cloruri mentre per i calcestruzzi potrà
contenere al massimo 1 g/litro di solfati.
ART. 87. Calci idrauliche
Devono soddisfare alle norme vigenti.
ART. 88. Cemento
I cementi dovranno avere i requisiti previsti dalle norme di riferimento a partire dalla legge
26 Maggio 1965 n. 595, dal D.M. 3 Giugno 1968 e s.m.i., nonché dalle prescrizioni contenute
nel presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. L’Impresa sarà responsabile sia
della qualità sia della buona conservazione del cemento.
Il cemento da impiegare deve essere inderogabilmente pozzolanico (o di alto forno) nei tipi
normale (R 325) e ad alta resistenza (R 425).
I cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente
asciutti e senza correnti d'aria ed i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati di legno
sollevati dal suolo e ricoperti di cartonfeltri bitumati cilindrati o fogli di polietilene.
Qualora il cemento venga trasportato sfuso dovranno essere impiegati appositi ed idonei
mezzi di trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per
lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli
impasti ed i contenitori per il trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento
dall'umidità e dovrà essere evitata la miscelazione tra i tipi e le classi di cemento.
La fornitura dei cementi ( in sacchi o sfusi) dovrà avvenire come previsto dalla normativa
vigente. L'introduzione in cantiere de ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal
giornale dei lavori e dal registro dei getti. Le qualità dei cementi forniti sfusi potrà essere
accertata mediante prelievo di campioni come da normativa vigente.
I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego e verranno rifiutati che
presentassero manomissioni. Il cemento che all'atto dell'impiego risultasse alterato sarà
rifiutato e dovrà essere allontanato subito dal cantiere. Indipendentemente dalle indicazioni
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contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, il Direttore dei Lavori potrà far eseguire
su cemento approvvigionato, ed a spese dell’Impresa, le prove prescritte.
ART. 89. Pozzolana
La pozzolana deve essere ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze
eterogenee, da parti inerti e a granulometria grossolana; qualunque sia la sua provenienza,
deve rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.
ART. 90. Inerti per conglomerati cementizi
Gli inerti naturali e di frantumazione devono essere costituiti da elementi non gelivi, non
friabili e privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso e di sostanze comunque
nocive all'indurimento ed alla durabilità dei conglomerato ed alla buona conservazione delle
armature; la ghiaia ed il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche della carpenteria dei getto ed all'ingombro delle armature.
La curva granulometrica degli aggregati per i conglomerati - contenuta all'interno di idoneo
fuso indicato in progetto - sarà proposta dall’Impresa in base alla destinazione, al dosaggio ed
alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. Gli inerti dovranno avere i requisiti
prescritti nell’Allegato 1 punto 2 del D.M. 27 luglio 1985.
L’Impresa dovrà garantire per ogni lavoro la costanza delle caratteristiche granulometriche.
ART. 91. Malte additivate
Per tali s'intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantità, degli agenti
chimici che hanno la proprietà di migliorarne le caratteristiche meccaniche e la lavorabilità e
di ridurre l'acqua di impasto. L'impiego degli additivi negli impasti dovrà sempre essere
autorizzato dalla D.L., in conseguenza delle effettive necessità, relativamente alle esigenze
della messa in opera, o della stagionatura, o della durabilità. Dovranno essere conformi alle
norme UNI 7101-72 e successive e saranno dei seguenti tipi: aeranti, ritardanti, acceleranti,
fluidificanti-aeranti,

fluidificanti-ritardanti,

fluidificanti-acceleranti,

antigelo,

superfluidificanti. Per speciali esigenze di impermeabilità del calcestruzzo, o per la messa in
opera in ambienti particolarmente aggressivi, potrà essere ordinato dalla Direzione Lavori
l'impiego di additivi reoplastici. L’Impresa sarà obbligato a provvedere alla miscelazione in
acqua dei quantitativi occorrenti di additivo in un recipiente che sarà tenuto a disposizione
della Direzione Lavori per eventuali controlli e campionature di prodotto. La superficie su cui
la malta sarà applicata dovrà presentarsi solida, priva di polveri e residui grassi. Se richiesto
dalla Direzione Lavori l’Impresa dovrà utilizzare come imprimitore un'identica miscela di
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acqua, lattice e cemento molto più fluida. Le malte modificate con lattici riduttori di acqua,
poiché induriscono lentamente, dovranno essere protette da una rapida disidratazione
(stagionatura umida).
ART. 92. Pietre da taglio
Le pietre da taglio di ogni genere per coronamenti, rivestimenti di qualunque tipo devono
provenire dalle migliori cave e soddisfare alle condizioni di forma e dimensioni prescritte.
Le pietre devono essere sempre tratte dai banchi più compatti, essere di grana omogenea,
prive di scaglie e brecce, di vene, macchie, caranfole, spaccature, nodi, pomice ed altri difetti
e corrispondere alle norme vigenti.
ART. 93. Prodotti per pavimentazione
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. I prodotti vengono considerati al
momento della fornitura; il direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai
controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformità della fornitura alle prescrizioni indicate.
I prodotti di pietre naturali o ricostruire per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
•

elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo
(senza aggiunta di leganti);

•

elemento lapideo ricostituito (conglomerato); elemento costituito da frammenti lapidei
naturali legati con cemento e con resine;

•

lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego,
solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di
2 cm;

•

marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo
di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di
2 cm

•

marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro
le tolleranze dichiarate.

•

marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o
la larghezza entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc. vedere UNI 9379.
a) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni,
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tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o
ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la
dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e
lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno
ridotte)
b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al RD 2234
del 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in m/m
c) Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed
eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.
ART. 94. Acciaio da cemento armato normale
Deve rispondere alle vigenti norme tecniche sulle costruzione approvate con D.M.
17/01/2018.
ART. 95. Acciaio da cemento armato precompresso
Deve rispondere alle vigenti norme tecniche sulle costruzione approvate con D.M.
17/01/2018.
ART. 96. Acciaio per costruzioni
– Profilati, barre, piatti, larghi piatti, lamiere: devono rispondere alle vigenti norme tecniche
sulle costruzione approvate con D.M. 17/01/2018.
– Elementi di acciaio profilati a freddo: devono rispondere alle vigenti norme.
ART. 97. Geotessili
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed
in coperture. Si distinguono in:
• Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama)
• Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati fra
loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure
termico fusione).
Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco e da filamento continuo.
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Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere,
polipropilene, poliammide, ecc.) Per i nontessuti dovrà essere precisato:
• - se sono costituite da filamento continuo o da fiocco
• - se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
• - il peso unitario.
ART. 98. Leganti bituminosi
Le caratteristiche e le norme di accettazione dei leganti bituminosi dovranno essere conformi
alle norme relative alle costruzioni stradali.
Emulsione bituminosa
L’emulsione bituminosa è costituita da una dispersione in acqua di particelle di bitume.
Dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche minime:
a) percentuale in bitume puro minimo 50%;
b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;
c) omogeneità residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;
d) stabilità nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;
e) sedimentazione non più di mm 6 dopo tre giorni, non più di mm 12 dopo sette giorni;
f) stabilità al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;
g) viscosità non meno di 5.
Bitume modificato
Il bitume è un materiale legante naturalmente presente in natura e ottenuto in raffineria dalla
lavorazione del petrolio greggio. Esso contiene composti organici di origine prevalentemente
idrocarburica, con tracce di zolfo, azoto, ossigeno, nichel, ferro e vanadio. In particolare tra i
composti organici ad alto peso molecolare sono prevalenti gli idrocarburi con un numero di
atomi di carbonio maggiore di 25 e con un alto valore del rapporto C/H, tra cui gli idrocarburi
policiclici aromatici. Si tratta di un materiale di colore bruno o nerastro, con comportamento
termoplastico, solido o semisolido, non volatile a temperatura ambiente, non solubile in
acqua.
I bitumi modificati sono bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastomerici
che ne modificano la struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche. Il bitume
dovrà provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto e dovrà corrispondere alle seguenti
caratteristiche minime a seconda del tipo di strada, del traffico della zona e del periodo di
impiego:
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a) penetrazione a 25°C

dmm 50-70 50/70

b) punto di rammollimento

°C ≥ 65 ≥ 60

c) punto di rottura (Fraass)

°C ≤ - 15 ≤ - 12

d) viscosità dinamica a 160°C
e) ritorno elastico a 25 °C

Pa•s ≥ 0,4 ≥ 0,25
% ≥ 75% ≥ 50%

Ai fini dell’accettazione, almeno 15 giorni prima dell’inizio della posa in opera, l’Impresa è
tenuta a predisporre la qualificazione del legante tramite certificazione attestante i requisiti
prescritti. Tale certificazione deve essere rilasciata dal produttore o da un Laboratorio che
opera per c/terzi.
Pietrischetto bitumato
Il pietrischetto bitumato è un impasto di pietrischetto vagliato e bitume puro in ragione
almeno di kg 60 per mc di pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovrà essere
perfettamente asciutto e il bitume dovrà essere riscaldato alla temperatura da 150 a 180 °C.
La miscela dovrà essere effettuata sopra superfici dure perfettamente pulite ed esposte al sole.
Il pietrischetto bitumato dovrà essere fornito e misurato a piè d’opera su camion, escluso
quello destinato alla realizzazione di pavimentazioni di marciapiedi che verrà misurato a mq
ad opera finita.
Asfalto
L'asfalto è una miscela a base di bitume e sostanze minerali. L'asfalto dovrà essere naturale e
proveniente dalle miniere accreditate. Dovrà presentarsi compatto ed omogeneo, privo di
catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile e di peso specifico compreso tra
1104 e 1205 kg/mc.
Bitumi liquidi
Per i trattamenti a caldo si usano bitumi liquidi di tipo BL 150/300 e BL 350/700 a seconda
della stagione e del clima. In ogni caso i bitumi liquidi devono essere conformi alle "Norme
per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n.7" del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, ed eventuali successive modificazioni od
integrazioni.
Catrami
Il catrame è un materiale viscoso che, seppur dotato di aspetto simile al bitume, se ne
differenzia per origine e composizione chimica. Esso infatti è ottenuto tramite un processo
industriale di distillazione distruttiva del carbon fossile e rispetto al bitume mostra un
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contenuto nettamente più elevato di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), oltre che
numerosi altri composti contenenti ossigeno, azoto e zolfo. Per i trattamenti si usano i tre tipi:
C 10/40, C 40/125 e C 125/500.
In ogni caso i catrami devono essere conformi alle "Norme per l'accettazione dei catrami per
usi stradali" di cui al "Fascicolo n.1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione,
ed eventuali successive modificazioni od integrazioni.
ART. 99. Materiali per massicciate e fondazioni stradali
Materiali per massicciate stradali
Dovranno essere scelti i materiali più duri, compatti e resistenti di fiume o di cava, con
resistenza a compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq. Dovranno essere puliti ed asciutti,
assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurità.
Materiali per fondazioni stradali
Dovrà essere impiagato materiale di cava o derivante da frantumazione opportunamente
dosato al fine di ottenere una curva granulometrica standard di seguito esemplificata.
Tipo del vaglio

Percentuale in peso del passante per il
vaglio a fianco segnato 3 pollici

3 pollici

100

2 pollici

65-100

1 pollice

45-75

3/8 pollice

30-60

n. 4 serie ASTM

25-50

n. 10 serie ASTM

20-40

n. 40 serie ASTM

10-25

n. 200 serie ASTM

3-10

L’Appaltatore ha l’obbligo eseguire presso un laboratorio ufficiale le prove sperimentali sui
campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi secondo le prescrizioni
della Direzione dei Lavori la quale, sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente
documentate, darà la propria approvazione.
Il misto granulometrico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione
Rigonfiabilità: 1% del volume.
Ip: 6% Limite di liquidità: 26%
Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su
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sottofondi a umidità superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia
e neve. La fondazione avrà lo spessore di 30 cm dopo la compattazione e sarà costruita a
strati di spessore variabile da 10 cm a 20 cm a costipamento avvenuto a seconda delle
caratteristiche delle macchine costipanti usate e le prescrizioni progettuali.
Pietra per sottofondi
La pietra per sottofondi dovrà essere fornita con pezzatura non inferiore a 20 cm, proveniente
da cave. Il materiale dovrà essere della migliore qualità omogeneo a privo di inclusioni. Sarà
scartato ed immediatamente allontanato dal cantiere il materiale non ritenuto idoneo dalla
Direzione dei Lavori.
Detrito dl cava o tout-venant di cava o dl frantoio
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia necessario utilizzare detriti
di cava, il materiale dovrà essere in ogni caso non solubile né plasticizzabile ed avere un
C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie
prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si
modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere
quanto più omogenea in modo da presentare una minima percentuale di vuoti. Di norma la
dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 10 cm.
Per gli strati superiori si farà ricorso a materiali lapidei duri, tali da assicurare un C.B.R.
saturo di almeno 80. La granulometria dovrà essere tale da assicurare la minima percentuale
di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione
massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
ART. 100. Tubazioni
Tutte le tubazioni e le modalità di posa in opera dovranno corrispondere alle prescrizioni
indicate dal presente capitolato, alle specifiche espressamente richiamate nei relativi impianti
di appartenenza ed alla normativa vigente in materia.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da integrare al
progetto occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori e delle modalità esecutive;
l’Appaltatore dovrà, inoltre, fornire degli elaborati grafici finali con le indicazioni dei
percorsi effettivi di tutte le tubazioni.
In generale si dovrà ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo il più possibile il
numero dei gomiti, giunti, cambiamenti di sezione e rendendo facilmente ispezionabili le
zone in corrispondenza dei giunti, sifoni, pozzetti, ecc.
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Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni
dei produttori; nel caso di giunzioni miste la Direzione Lavori fornirà specifiche particolari
alle quali attenersi. L’Appaltatore dovrà fornire ed installare adeguate protezioni, in relazione
all’uso ed alla posizione di tutte le tubazioni in opera.
Le tubazioni dovranno essere provate prima della loro messa in funzione per garantire la
perfetta tenuta delle stesse a cura e spese dell’impresa; nel caso si manifestassero delle
perdite, anche di lieve entità, queste dovranno essere riparate e rese stagne a spese
dell’impresa.
Per verificare la buona qualità del materiale impiegato nella fabbricazione di tubi di
qualunque genere, la esattezza della lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi
di manovra, i materiali e le tubazioni dovranno essere sottoposte a tutte le prove e verifiche di
collaudo che la Direzione dei Lavori riterrà necessarie .
L'impresa esecutrice dovrà indicare la Ditta fornitrice la quale dovrà, durante la lavorazione,
dare libero accesso nella propria officina agli incaricati della Direzione dei Lavori per la
verifica della filiera di produzione.
I tubi, i pezzi speciali e gli apparecchi verranno presentati alla verifica in officina
completamente ultimati, salvo i rivestimenti protettivi. L'Impresa dovrà procurare a sue cure e
spese i mezzi e la mano d'opera necessari per eseguire le prove e verifiche di collaudo. La
qualità del materiale impiegato sarà controllata ogni qualvolta la Direzione dei Lavori lo
riterrà necessario.
L'accettazione, la verifica e la posa in opera delle tubazioni debbono essere conformi alle
vigenti normative in materia.
All'interno di ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere chiaramente con targhetta
indelebile i seguenti dati:
denominazione del fabbricante e la data di fabbricazione;
il diametro interno, la pressione di esercizio e la massima pressione di prova in stabilimento;
per le tubazioni in acciaio dovrà essere anche indicato:
la lunghezza della tubazione;
il peso del manufatto grezzo.
TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell’etilene e dovranno essere conformi alla
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normativa vigente1 ed alle specifiche relative ai tubi ad alta densità. Dovranno inoltre
possedere una resistenza a trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/mmq (100/150 kg/cmq),
secondo il tipo (bassa o alta densità), resistenza alla temperatura da -50°C a +60°C e
dovranno essere totalmente atossici.
I tubi dovranno essere forniti senza abrasioni o schiacciamenti; ogni deformazione o
schiacciamento delle estremità dovrà essere eliminato con taglio delle teste dei tubi.
Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno essere in grado di sopportare le
pressioni di progetto, non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna
dovranno essere leggibili:
• nome del produttore;
• sigla IIP;
• diametro;
• spessore;
• SDR;
• tipo di Polietilene;
• data di produzione;
• norma di riferimento.
I tubi in PE dovranno avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo acqua e gialle per
tubo gas) lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello
stesso compound utilizzato per il tubo.
Le giunzioni dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono
essere conformi alle corrispondenti prescrizioni vigenti e possono essere realizzate mediante:
saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI
10520:1997;
saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 1052:1997;
raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (UNI 9736:2006).
Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene,
resine acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto ad approvati dalla Direzione Lavori.
Per diametri fino a 110 mm, per le giunzioni di testa fra tubi, sono utilizzati appositi
manicotti con guarnizione circolare torica ed anello di battuta.
1 UNI 10910-1:2001 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) – Generalità e UNI 10910-2:2001 - Sistemi di
tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) – Tubi.
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Prima dell’esecuzione della saldatura i tubi di PE dovranno essere perfettamente puliti,
asciutti e sgrassati, ed in particolare per le teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia
all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lunghezza. Le superfici da collegare con
manicotto elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di
apposito raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.
Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o
corrette utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le macchine ed attrezzature usate
per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere preventivamente approvate
dalla Direzione Lavori.
I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi cavalletti dotati di rulli di scorrimento
ed essere mantenuti con apposite ganasce in posizione perfettamente coassiale.
Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrà
essere protetta da sole diretto e dagli eventi meteorici. La temperatura dell'ambiente ammessa
durante le operazioni dovrà essere compresa fra 0 e 40 °C. A saldatura avvenuta la protezione
dovrà garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio dei tubi sulla
macchina saldatrice dovrà garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento. La sezione dei
cordoni di saldatura dovrà presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza
evidenza di soffiature od altri difetti. Al termine delle operazioni di saldatura la condotta
dovrà essere sigillata con appositi tappi per mantenere l’interno della stessa perfettamente
pulita.
La posa delle tubazioni sul fondo dello scavo dovrà essere effettuata solo con adeguati mezzi
d'opera avendo la cura di evitare deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie
esterna dei tubi. Eventuali variazioni di tracciamento potranno essere consentite in presenza
di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di altri sottoservizi e preventivamente autorizzate
dalla Direzione Lavori.
TUBI IN PVC
Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature
non superiori ai 70°C. I giunti saranno del tipo a bicchiere incollato o saldato, a manicotto, a
vite o a flangia. In caso di giunti di tipo rigido, si avrà cura di valutare le eventuali dilatazioni
termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di
dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio.
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I tubi in PVC rigido non plastificato ed i relativi pezzi speciali dovranno essere contrassegnati
con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI. Prima di procedere alla posa
in opera, i tubi dovranno essere controllati uno ad uno per verificarne l’integrità ed
individuare eventuali difetti.
La condotta dovrà essere sistemata sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo. I
giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno avendo
la cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche i cui effetti possono essere assorbiti
interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive
condizioni di esercizio.
TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE NON PLASTIFICATO
Le norme UNI che relative ai tubi in polivinile sono:
UNI EN 607:2005 - Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato. Definizioni,
requisiti e prove.
UNI EN 1329-1:2000 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a
bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati. Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U).
UNI EN 1401-1:1998 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e
scarichi interrati non in pressione. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U).
UNI ENV 1453-2:2002 - Sistemi di tubazioni di materia plastica con tubi a parete strutturata
per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati. Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U). Guida per la valutazione della conformità.
UNI EN 1456-1:2002 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi in
pressione interrati e fuori terra. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specifiche per
i componenti della tubazione e per il sistema.
UNI EN 1565-1:2001 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'evacuazione
delle acque di scarico e delle acque usate (a bassa ed alta temperatura) all'interno della
struttura dell'edificio. Miscele di copolimeri di stirene (SAN + PVC).
UNI EN 1566-1:2000 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a
bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati. Policloruro di vinile clorurato (PVC- C).
UNI EN 1905:2001 - Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi, raccordi e materiali di
policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Metodo di valutazione del contenuto di PVC
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in base al contenuto totale di cloro.
UNI ISO/TR 7473:1983 - Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non
plastificato). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.
UNI 10968-1:2005 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi interrati non a
pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il
sistema.
UNI 10972:2006 - Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per ventilazione e
trasporto interrato di acque piovane.
UNI EN 12200-1:2002 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per pluviali all'esterno dei
fabbricati. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specifiche per i tubi, i raccordi ed il
sistema.
UNI EN 12842:2002 - Raccordi di ghisa sferoidale per sistemi di tubazioni di PVC-U o PE.
Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 13598-1:2006 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature
interrati non in pressione. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e
polietilene (PE). Parte 1: Specifiche per raccordi ausiliari inclusi i pozzetti di ispezione poco
profondi.
I materiali forniti oltre a rispondere alle norme UNI sopra citate dovranno essere muniti del
“Marchio di conformità” rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici.
In materia si fa riferimento al d.m. 12/12/1985 - “Norme tecniche relative alle tubazioni”. Le
tubazioni dovranno assicurare gli stessi requisiti di impermeabilità delle tubazioni in grès. I
giunti di collegamento dovranno prevedere anelli di tenuta in lattice naturale o in altro
materiale elastometrico.
CHIUSINI E GRIGLIE
I chiusini di accesso alle camerette d’ispezione ed ai manufatti speciali potranno essere
circolari con diametro interno di 60 cm oppure rettangolari con dimensioni 50 x 70 cm.
Potranno essere realizzati in ghisa G 15, in ghisa sferoidale tipo GS400-12 o GS500-7,
oppure potranno essere di tipo misto in ghisa con inserimento di parti in calcestruzzo. Tutti i
chiusini dovranno avere una resistenza a rottura di 40 ton.
Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in
modo che il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento.
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Il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna tolleranza di
altezza in meno.
ART. 101. Materiali per impianti elettrici
Le linee di cavo in sotterraneo saranno costituite da cavi multipolari con conduttori in rame,
isolati in gomma butilica G5 e con rivestimento esterno in PVC tipo G50R/4, tensione
nominale EO/E=0,6/1KV tabella UNEL 35355-75. Tutti i cavi usati devono portare il
contrassegno dell’istituto italiano del Marchio di Qualità (I.M.Q.) costituito da filo tessile
posto sotto la guaina protettiva.
ART. 102. Materiali per riempimenti
I riempimenti a tergo di banchine, o in generale per la realizzazione di rilevati, devono essere
eseguiti con materiali provenienti da scavi, dragaggi, demolizioni e cave ritenute idonee dalla
Direzione dei lavori.
ART. 103. Materiali diversi
I materiali diversi da quelli specificati nei precedenti articoli devono dall’Impresa essere
somministrati in conformità alle prescrizioni dei corrispondenti articoli di elenco ed essere,
comunque, delle migliori qualità esistenti in commercio. Essi devono rispondere alle vigenti
norme.
ART. 104. Prove dei materiali
In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali, l’Impresa
resta obbligata ad effettuare a sue spese in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché quelle di campioni da prelevarsi in opera, sostenendo inoltre tutte le spese
di prelevamento e di invio ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente,
munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a
garantirne l’autenticità.
ART. 105. Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave
Fermo restando quanto prescrive l’art. 83 circa la provenienza dei materiali resta stabilito che
tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave
sono a carico esclusivo dell’Impresa, rimanendo la Stazione Appaltante sollevata dalle
conseguenze di qualsiasi difficoltà che l’Impresa potesse incontrare a tale riguardo; al
momento della consegna dei lavori, essa dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e
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garantire che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il
materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche.
L’Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei massi e
degli scapoli occorrenti al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale
impegno, l’Impresa medesima dovesse abbandonare la cava o località di provenienza, già
ritenuta idonea, per attivarne altre ugualmente idonee.
Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava - come pesatura dei materiale,
trasporto al sito di imbarco, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte,
pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e dei cappellaccio, costruzione di
strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di sorveglianza
dell’Appaltante e quanto altro occorrente – sono ad esclusivo carico dell’Impresa.
L’Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene
migliori nel proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori
prescrizioni che eventualmente fossero impartire dalle Amministrazioni statali e dalle
Autorità militari, con particolare riguardo a quella mineraria e di pubblica sicurezza, nonché
dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.
L’Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria possa
verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori.
ART. 106. Malte e calcestruzzi cementizi
Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte, ed i rapporti di
miscela, devono corrispondere alle prescrizioni delle voci dell'Elenco Prezzi per i vari tipi
d'impasto ed a quanto verrà, di volta in volta, ordinato dalla Direzione dei Lavori.
ART. 107. Malte cementizie
La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle Norme UNI 7927-78. Di
norma, le malte per muratura di mattoni vanno dosate con kg 400 di cemento per m3 di sabbia
e passate al setaccio per evitare che i giunti tra i mattoni siano troppo ampi; le malte per
muratura di pietrame, per intonaci, per la stuccatura dei paramenti vanno dosate con kg 400 di
cemento per m3 di sabbia.
Il dosaggio dei materiali e dei leganti deve essere effettuato con dispositivo meccanici
suscettibili di esatto controllo, che l’Impresa deve fornire e mantenere efficienti a sua cura e
spese.
Gli impasti devono essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego
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immediato; gli impianti residui che non avessero immediato impiego saranno sollecitamente e
senza indugio portati a rifiuto.
I cementi da impiegare nella confezione delle malte devono essere solo di tipo pozzolanico o
d'alto forno (o solfato-resistenti).
ART. 108. Calcestruzzi
Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si dovrà fare riferimento alle
Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018.
Il calcestruzzo per l'impiego nelle opere di conglomerato cementizio semplice, armato e
precompresso, deve essere del tipo detto «a resistenza garantita»; in ambiente marino si deve
sempre usare cemento pozzolanico o d'alto forno; il rapporto in peso acqua/cemento non
dovrà superare il valore di 0,40 ÷ 0,45 ovviamente tenendo conto anche del contenuto di
acqua degli inerti all'atto dei confezionamento dei calcestruzzo. Posta D la dimensione
massima dell'aggregato, il dosaggio dei cemento (kg/m3) deve essere non inferiore a:
• 300 kg/m3 per D = 70 mm
• 330 kg/m3 per D = 50 mm
• 370 kg/m3 per D = 30 mm
• 420 kg/m3 per D = 20 mm
Le resistenze caratteristiche per i calcestruzzi armati e precompressi non devono essere
inferiori a quelle previste dalle NTC2018 ed essere corrispondenti a quelle indicate dal
progettista.
Per il raggiungimento delle resistenze caratteristiche o anche per ottenere una sufficiente
durabilità e compattezza potrà essere necessario ricorrere a dosaggi di cemento superiori a
quelli sopra indicati; in tali casi la scelta dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori
maggiore dei dosaggi. Provvedimenti particolari di protezione ai fini della durabilità del
calcestruzzo saranno adottati in corrispondenza delle zone di bagnasciuga, secondo le
previsioni dei progetto.
Nell’onere della confezione dei calcestruzzi sono compresi:
- le prove e controlli previsti dal D.M. 17/01/2018 sul controllo di qualità, la durabilità, la
vibratura, il costipamento, ecc., tutto ciò per dare il conglomerato eseguito a perfetta regola
d'arte
- l'inserimento nel getto di inserti metallici o tubi di PVC di qualsiasi diametro
- la formazione di vani di qualsiasi forma e dimensioni
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- la posa in opera sulle superfici di calcestruzzo fresco di emulsione liquida per la protezione
dal troppo rapido essiccamento (curing).
Per l’intasamento dei massi di coronamento dovrà essere utilizzato calcestruzzo con Rck min
25 N/mm2.
ART. 109. Armature metalliche
Prima di iniziare il getto, la Direzione dei Lavori accerterà lo stato delle casseforme per ogni
singola struttura e verificherà che le eventuali armature metalliche corrispondano per
dimensioni e forma alle armature previste in progetto.
Il ferro per le armature deve essere fornito in barre delle sezioni e lunghezze prescritte da
piegarsi e sagomarsi in conformità dei disegni approvati.
Le giunzioni sono di norma vietate: solo in casi eccezionali sarà consentita la sovrapposizione
secondo le norme tecniche vigenti di cui alle NTC2018.
Le armature metalliche al di sopra del l.m.m. dovranno essere di acciaio inossidabile con
limiti di snervamento minimo di cui alle NTC2018 e s.m.i., salvo diverse indicazioni
dell’elenco prezzi.
ART. 110. Casseforme
Le casseforme metalliche che servono per il getto del calcestruzzo per la confezione dei massi
o per altre strutture, devono essere costituite nel modo più rigido, e risultare accuratamente
sagomate e pulite nella parte interna, affinché il getto risulti a regola d'arte.
In casi particolari può essere consentito l’uso di casseforme di legno.
Ai sensi delle norme tecniche vigenti per copriferri eccedenti i 4 cm devono adottarsi
opportuni provvedimenti, dispositivi o tecnologie, purché non controproducenti (ad esempio
tali da provocare segregazione dei materiali). I materiali impiegati a tal fine e gli oneri
connessi si intendono compensati con il prezzo unitario dei calcestruzzo.
Particolare attenzione deve essere rivolta alla combinazione delle diverse frazioni di
aggregati, al fine di realizzare un assortimento granulometrico con il minimo dei vuoti. La
curva granulometrica, comunque, deve essere contenuta fra le curve limite di cui alle norme
UNI 7163-72.
Per soddisfare le esigenze di lavorabilità dl calcestruzzo, fermi restando i rapporti
acqua/cemento prescritti, può essere consentito il ricorso ad additivi da sottoporre sempre
all’approvazione della Direzione Lavori.
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ART. 111. Calcestruzzo preconfezionato
Con la dizione calcestruzzo preconfezionato, di norma, si intende riferirsi ai conglomerati
cementizi confezionati in centrali di betonaggio esterne al cantiere da un soggetto
(prefabbricatore o produttore) diverso dall'utilizzatore (appaltatore), caricati entro
autobetoniera - all'interno della quale avviene la miscelazione dei componenti - e consegnati
in cantiere allo stato fresco, pronti per il getto.
Sono da considerarsi calcestruzzi preconfezionati anche i conglomerati cementizi
confezionati in cantiere da soggetti diversi dall'utilizzatore.
I calcestruzzi preconfezionati devono risultare rispondenti, oltre che alle prescrizioni di
progetto e della direzione lavori, alle norme UNI 9858.
Gli stessi possono essere distinti in:
- Calcestruzzi a "prestazione", tra cui sono da ricomprendersi quelli a "resistenza garantita" o
"denominazione garantita", per i quali si fa carico al produttore della conformità della miscela
fornita alle caratteristiche prestazionali - di resistenza ed addizionali - prescritte e richieste;
- Calcestruzzi " a composizione", tra i quali sono da ricomprendersi quelli "a dosaggio" per i
quali si fa carico al produttore della conformità della composizione della miscela fornita alla
composizione prescritta e richiesta per la stessa.
I conglomerati preconfezionati possono, per consentire il conseguimento di particolari
caratteristiche prestazionali, essere opportunamente additivati attraverso l'aggiunta tra i
componenti, prima o durante la mescolanza, di idonei prodotti - denominati additivi - in
grado di indurre alle proprietà del conglomerato cementizio le modifiche prescritte e
richieste. In funzione delle caratteristiche prestazionali aggiuntive che permettono di
conseguire, gli additivi possono distinguersi in fluidificanti, super fluidificanti, ritardanti,
acceleranti, antigelivi, aeranti fluidificanti-ritardanti, fluidificantiacceleranti, fluidificantiaeranti. Gli additivi dovranno essere conformi alle norme UNI 7101/1-20 e UNI 8145.
Dovranno essere impiegati in quantità tale, in rapporto alla massa del calcestruzzo, da non
determinare influenze negative sulla durabilità del materiale e da non favorire fenomeni di
corrosione delle barre d'armatura presenti (non meno di 2,00 grammi e non più di 50 grammi
per chilogrammo di cemento presente nell'impasto).
Ai calcestruzzi preconfezionati, oltre agli additivi, possono essere aggiunti, al fine di
modificarne le proprietà per ottenere prestazioni particolari, materiali inorganici finemente
suddivisi come fibre, filler, polistirolo, ceneri volanti, fumi di silice, loppa, etc.
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Potrà ancora essere aggiunto, se prescritto e richiesto, un quantitativo di aria inteso come
presenza di bolle microscopiche - con diametro compreso tra 0,01 e 0,1 mm – sferoidali
intenzionalmente incorporate al calcestruzzo durante la miscelazione, in genere, attraverso il
ricorso ad additivi areanti tensioattivi.
Il conglomerato cementizio, additivato o meno, dovrà essere proporzionato e confezionato in
modo da pervenire, dopo compattazione standard (secondo le norme UNI 6394 e UNI 6395)
al conseguimento di una struttura chiusa ; il contenuto d'aria del calcestruzzo deve essere
minore del 3% per inerti con diametro massimo dell'inerte maggiore o uguale a 16 mm e
minore del 4% per inerti con diametro massimo dell'inerte minore di 16 mm. Da tale quantità
è da intendersi esclusa l'aria aggiunta sotto forma di additivo aerante. Dovrà inoltre aversi
cura che il contenuto minimo di cemento ed il massimo rapporto acqua/cemento siano, per
calcestruzzi confezionati con aggregati di diametro massimo minore o uguale da 32 mm,
opportunamente stabiliti in dipendenza delle condizioni ambientali e delle prescrizioni
relative alle proprietà del calcestruzzo che costituisce il copriferro. Per calcestruzzi
confezionati con aggregati di diametro massimo maggiore di 32 mm e minore o uguale di 64
mm, i valori del dosaggio minimo di cemento e del rapporto acqua/cemento dovranno essere
stabiliti in conformità con la norma UNI 8981.
Gli aggregati dovranno essere scelti in maniera tale che il calcestruzzo per opere in c.a. possa
essere gettato e compattato attorno alle barre di armatura senza pericolo di segregazione. I
calcestruzzi inoltre dovranno possedere contenuti percentuali di ioni cloro sempre minori di:
– 1% per calcestruzzo normale;
– 0.4% per calcestruzzo armato;
– 0.2% per calcestruzzo precompresso.
Gli impasti dovranno risultare, al momento del getto, di consistenza (misurata attraverso
prova di abbassamento al cono di Abrams) non inferiore a quella corrispondente alla classe
S3.
La consistenza del conglomerato cementizio fresco in dipendenza dell'abbassamento al cono
di Abrams, viene classificata come appresso:
– consistenza S1 (10-40 mm) Umida;
– consistenza S2 (50-90 mm) Plastica;
– consistenza S3 (100-150 mm) Semifluida;
– consistenza S4 (160-200 mm) Fluida;
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– consistenza S5 ( > 210 mm) Superfluida.
La temperatura del calcestruzzo fresco dovrà essere compresa tra i 5 ed i 30 °C. Potranno
essere accettate temperature differenti solo con la adozione di speciali accorgimenti.
Dovrà essere garantita dal produttore di calcestruzzo la durabilità prescritta e richiesta dalla
Direzione dei Lavori. Per la durabilità si farà riferimento alle classi di esposizione in funzione
delle condizioni ambientali ed alle prescrizioni sulla composizione dei calcestruzzi contenute
nelle norme UNI EN206-1, UNI 8981 e UNI 9858. Dovranno infine essere garantiti i
controlli di cui alla norma UNI 9858 da parte tanto del produttore che dell’Impresa.
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TITOLO III – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OPERA
ART. 112. Programma operativo dettagliato
I mezzi, le soluzioni tecnologiche, l’organizzazione del lavoro e le modalità esecutive
dipendono in parte dalle disponibilità e scelte dell’Impresa.
Assume quindi fondamentale importanza la preparazione da parte dell’Impresa e
l’approvazione da parte della Direzione dei Lavori del “Programma Operativo Dettagliato”,
che costituisce un riferimento impegnativo per l’attuazione dei lavori ed il controllo
dell’esecuzione degli stessi.
Questo documento verrà sottoposto dall’Impresa alla Direzione dei Lavori prima dell’inizio
dei lavori e riguarderà i seguenti aspetti:
1. Caratteristiche dei mezzi d’opera terrestri e marittimi.
- mezzi marittimi (numero, caratteristiche e omologazioni per la navigazione);
- mezzi terrestri (numero e caratteristiche) utilizzati nei cantieri a terra per lo scavo, il
trasporto, la stesa e profilatura del versamento e della sistemazione del muro;
- attrezzature e strumentazione che verranno messe a disposizione per l’esecuzione dei rilievi
topografici e batimetrici di controllo.
2. Modalità esecutive.
Dovrà essere fornita una descrizione dettagliata dei metodi di lavoro che verranno seguiti per
le diverse attività (rilievi, scavo, trasporto, operazioni di ormeggio/disormeggio, refluimento,
costituzione del ripascimento);
3. Aree da adibire a cantiere.
Dovranno essere individuate e descritte le aree da adibire a cantiere per tutte le lavorazioni e
forniture necessarie alla realizzazione dell’opera.
Resta inteso che sono a cura e a carico dell’Impresa gli oneri e i permessi necessari per
l’attracco e l’accesso alle spiagge.
ART. 113. Scavi
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizione che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei lavori. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non
siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro
impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, alle
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pubbliche discariche, ovvero su aree che l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o
rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori,
per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno
riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque
scorrenti sulla superficie.
Resta fissato che gli scavi in genere terminano alla quota di –1.00 m sul livello medio marino
e a partire da detta quota hanno inizio gli scavi subacquei. Per scavi di sbancamento o sterri
andanti si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno;
rientrano nella categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti non soltanto,
come è ovvio, quelli necessari per la formazione del corpo stradale e quelli cosiddetti di
splateamento, ma altresì quelli per allargamenti di trincee, tagli di scarpate di rilevati per
sostituirvi opere di sostegno, scavi per incassature di opere d'arte eseguiti superiormente al
piano campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), e in generale tutti
quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie,
ecc. Se lo scavo dovesse risultare aperto su di un lato e non ne venisse ordinato lo scavo a
tratti, il punto più depresso sarà quello terminale. Saranno pertanto considerati scavi di
sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o del piano
stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati, ed anche tutti i tagli a sezione larga che pur non rientrando nelle precedenti
casistiche e definizioni potranno, tuttavia, consentire l'accesso con rampa ai mezzi di scavo,
di caricamento e di trasporto. I materiali di risulta degli scavi di sbancamento, nei limiti
ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere, con carattere di priorità, portati a
riempimento della zona di rinterro indicata nei disegni di progetto, e spianati alle quote
prestabilite. I piani di lavoro dovranno essere generalmente orizzontali. Resta fissato che gli
scavi a sezione obbligata terminano alla quota di - 1,00 m sul livello medio marino e a partire
da detta quota hanno inizio gli scavi subacquei.
ART. 114. Nuclei, Rilevati, Rinterri e Riempimenti
Per il nucleo della barriera, rilevati, rinterri e riempimenti sia a terra che a mare si dovranno
sempre impiegare inerti sciolti, di cava opportunamente miscelati nelle proporzioni indicate
negli elaborati di progetto, forniti e messi in opera secondo le indicazioni contenute nel
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presente Capitolato; resta vietato in modo assoluto l'impiego di materie argillose e, in
generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano
generando spinte. Nella formazione dei suddetti nuclei, rilevati, rinterri e riempimenti dovrà
essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale
altezza, e mai superiore, per la parte fuori acqua, a cm 20 ± 30, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in
modo da caricare uniformemente le strutture di fondazione su tutti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate con
motopontone, automezzi o altri mezzi non potranno essere scaricate direttamente contro le
strutture, ma dovranno essere depositate in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e
trasportate al momento della formazione dei suddetti rinterri.
È vietato addossare terrapieni a strutture di fresca costruzione.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi le opere o i terrapieni sarà previamente
scoticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso
monte.
ART. 115. Demolizioni
Nelle demolizioni, scomposizioni, rimozioni e salpamenti, entro e fuori acqua, l’Impresa deve
curare che i materiali utilizzabili vengano danneggiati il meno possibile, adottando ogni
cautela e restando a suo carico ogni eventuale danno alle cose ed a terzi e provvedere alle
eventuali necessarie puntellature.
I materiali di cui è previsto il reimpiego in progetto vanno accatastati, ripuliti e trasportati nei
luoghi di impiego, mentre quelli di risulta non impiegabili devono essere trasportati alle
discariche indicate dalla Direzione dei Lavori.
Le demolizioni delle strutture in acqua possono essere fatte con quei mezzi che l’Impresa
ritiene più idonei.
Nelle demolizioni fuori acqua è vietato gettare dall'alto i materiali che invece debbono essere
trasportati o guidati in basso; è vietato, inoltre, sollevare polvere, per cui sia i materiali di
risulta che le murature devono essere opportunamente bagnati.
ART. 116. Sbancamenti
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie
ove sia possibile l'allontanamento delle materie dal punto di scavo evitandone il
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sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie.
Sono pertanto, considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del
piano di campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiori al primo), poiché per scavi di
fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta. Sono considerati
scavi di sbancamento quelli realizzati all’asciutto al di sotto del l.m.m., mediante pompe di
aggottamento o altri idonei dispositivi.
Gli scavi di fondazione devono, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati
con robuste armature, in modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materia durante l'esecuzione.
ART. 117. Rinfianchi e vespai
I rinfianchi a tergo delle infrastrutture di banchina ed i vespai vanno eseguiti secondo i
disegni di progetto e i successivi ordini della Direzione dei Lavori, e devono in ogni caso
precedere i lavori di rinterro del terrapieno.
Il pietrame lapideo di rinfianco deve in generale essere scapolame con elementi del peso
variabile fra 2 e 50 kg, bene assortito, tranne diverse indicazioni nei disegni del progetto e
nella voce dell'elenco prezzi.
ART. 118. Relitti o oggetti imprevisti rinvenuti
I relitti o oggetti imprevisti, compresi ordigni bellici, rinvenuti sul fondo da dragare e che
siano tali da ostacolare o ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi
dall’Impresa su ordine scritto della Direzione dei lavori: i relativi oneri sono compensati con
un apposito nuovo prezzo da concordare ove, per quanto riguarda gli ordigni bellici, non sia
possibile l’intervento della Marina Militare.
ART. 119. Realizzazione di massicciate stradali
Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'appaltante è obbligata ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei
riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla
formazione delle cunette.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al
tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente,
delle modine, come per i lavori in terra.
Scavi e rilevati
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Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i relativi
fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti in conformità alla specifiche
di progetto e del presente capitolato, salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la
Direzione dei Lavori; dovrà essere usata ogni cura nello scavare i fossi, nello spianare e
sistemare i marciapiedi o banchine, nel profilare le scarpate e i cigli della strada, che
dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale.
L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in
genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con cigli bene tracciati e
profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non
ritenute idonee dalla Direzione dei Lavori per la formazione dei rilevati o per altro impiego
nei lavori, dovranno essere allontanate dal cantiere.
Le località per tali depositi dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danni ai lavori od alle proprietà pubbliche e private nonché al libero deflusso delle
acque pubbliche e private. La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese
dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Piani di posa dei rilevati
I piani di posa dei rilevati dovranno avere l’estensione dell’intera area di appoggio e potranno
essere continui o gradinati secondo i profili indicati a progetto e le indicazioni che saranno
della Direzione Lavori.
La quota dei piani di posa dei rilevati dovrà essere approfondite fino alla completa rimozione
dello strato di terreno vegetale o dalle ridotte caratteristiche di resistenza.
Laddove si nel corso dello scavo si trovino terreni appartenenti ai gruppi A1, A2 e A32 sarà
sufficiente compattare lo strato sottostante il piano di posa per uno spessore non inferiore a 30
cm, in modo da raggiungere una densità secca pari almeno al 95% della densità massima
AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di umidità delle terre
fino a raggiungere il grado di umidità ottima prima di eseguire il compattamento.
Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di imposta del rilevato appartengono ai gruppi

2

Classificazione come da norme UNI EN 13242:2004 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti
idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; UNI EN 13285:2004 - Miscele non
legate. Specifiche; UNI EN ISO 14688-1:2003 - Indagini e prove geotecniche. Identificazione e classificazione dei
terreni. Identificazione e descrizione.
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A4, A5, A6 e A73, la Direzione Lavori potrà ordinare l’approfondimento degli scavi fino a
profondità adeguata coerente con le indicazioni degli elaborati progettuali o dai rilievi
geognostici, per sostituire i materiali con materiale per la formazione dei rilevati appartenente
ai gruppi A1, A2 e A3.
Tale materiale dovrà essere compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una
densità secca non inferiore al 90% della densità massima AASHO modificata e ove la
Direzione Lavori lo rende necessario si dovrà compattare anche il fondo mediante rulli a piedi
di montone.
Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto è opportuno che
l’approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare completamente tali strati, per spessori
elevati di tali terreni bisogneranno adottare accorgimenti particolari secondo l’indicazione
della Direzione dei Lavori.
Piani di posa delle fondazioni stradali in trincea
Nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo, si dovrà provvedere alla preparazione del
piano di posa della sovrastruttura stradale che verrà eseguita a seconda della natura del
terreno, in base alle seguenti lavorazioni:
quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2 e A3 si procederà alla compattazione dello
strato di sottofondo che dovrà raggiungere in ogni caso una densità secca almeno del 95%
della densità di riferimento, per uno spessore di 30 cm al di sotto del piano di cassonetto;
quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A6 e A7 la Direzione dei lavori potrà ordinare,
a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una
profondità al di sotto del piano di cassonetto, che verrà stabilita secondo i casi, mediante
apposito ordine di servizio dalla Direzione dei lavori.
Rilevati
I rilevati saranno eseguiti in ottemperanza alle specifiche indicate nei disegni e nelle relazioni
di progetto. Nella formazione dei rilevati saranno impiegate preferibilmente le materie
provenienti da scavi di sbancamento eseguite in situ se il terreno appartiene ai gruppi A1, A2
e A3. L’ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale dovrà essere costituito da
terre dei gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 .
Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di spessore
uniforme di massimo 30 cm. Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i requisiti di
3

Idem.
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densità riferita alla densità massima secca AASHO modificata come di seguito riportata:
non inferiore al 95% negli strati inferiori;
non inferiore al 98% in quello superiore (ultimi 30 cm).
La Direzione Lavori provvederà al controllo della massa volumica in sito alle varie quote
raggiunte e per tutta l’estensione del rilevato il cui numero dovrà essere commisurato
all’entità dell’opera.
Durante le operazioni di costipamento dovrà accertarsi che l’umidità propria del materiale sia
adeguato alle lavorazioni previste procedendo al disseccamento ovvero alla bagnatura del
materiale se necessario al fine di raggiungere una umidità prossima a quella predeterminata in
laboratorio (AASHO modificata), la quale dovrà risultare sempre inferiore al limite di ritiro.
La costruzione del rilevato dovrà proseguire senza interruzioni fino al raggiungimento della
sua

configurazione finale. Le attrezzature di costipamento saranno scelte dall’impresa

dovranno comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un
genere di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento della densità prescritte e
previste per ogni singola categoria di lavoro.
Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite
con materiale ricco di humus dello spessore non superiore a cm 30 proveniente o dalle
operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi o da cave di prestito. Il
rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in
modo da assicurare una superficie regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente
configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta profilatura dei cigli.
ART. 120. Realizzazione di strati di base
Lo strato di base sarà costituito da un misto granulare frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale
additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali
- fascicolo IV/1953), normalmente dello spessore di 10/15 cm, impastato con bitume a caldo,
previo preriscaldamento degli aggregati. Tale strato sarà posto in opera mediante macchina
vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici a rapida inversione. Lo spessore della
base sarà conforme alle indicazione di progetto salvo diverse indicazioni della Direzione dei
lavori. Tutto l’aggregato grosso potrà essere costituito da elementi provenienti da
frantumazione di rocce lapidee laddove richiesto dalla Direzione dei Lavori.
ART. 121. Realizzazione di strati di collegamento e di usura
La parte superiore della sovrastruttura stradale è in generale costituita da un doppio strato di
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conglomerato bituminoso steso a caldo composto da:
uno strato inferiore di collegamento (binder)
uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per l’accettazione
dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni
stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo.
Tali strati saranno stesi in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattati con rulli
gommati e lisci. I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela
alcun tipo di elementi fragili anche isolati o non conformi alle prescrizioni del presente
capitolato; in caso contrario a sua discrezione la Direzione Lavori accetterà il materiale o
provvederà ad ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei. Tutto
l’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale frantumato. Per le
sabbie si può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.
ART. 122. Lavorazioni varie
Giunti
I giunti longitudinali saranno preferibilmente ottenuti mediante affiancamento di una
strisciata alla precedente con l’impiego di due finitrici. Qualora ciò non sia possibile il bordo
della striscia già realizzata dovrà essere trattato con applicazione di emulsione bituminosa
acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà
danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio
lavorazione si dovrà provvedere all’asporto dello strato sottostante mediante fresatura.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra loro sfalsati almeno di 20 cm e non cadano mai in
corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote dei
veicoli pesanti.
Scarificazione di pavimentazioni esistenti
L’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano stradale e poi provvedere alla
scarificazione della massicciata esistente adoperando apposito scarificatore opportunamente
trainato e guidato. La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla
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Direzione Lavori provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta del materiale
asportato su aree di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa esecutrice.
Qualora la Direzione Lavori ritenga opportuno allontanare il materiale di risulta, la ditta
Appaltatrice dovrà essere attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia
di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.
Fresatura di strati in conglomerato bituminoso
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato
mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia
del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovrà essere eseguita con attrezzature
munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano
perfettamente pulito.
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare priva di residui di strati non
completamente fresati. L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di
demolizione stabiliti dalla Direzione Lavori.
Particolare cura deve essere adottata nella fresatura della pavimentazione dove siano presenti
coperchi o prese dei sottoservizi. Sarà cura dell’Impresa sondare o farsi segnalare
l’ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa.
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno,
prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti,
asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.
Qualora la Direzione Lavori ritenga opportuno allontanare il materiale di risulta, la ditta
Appaltatrice dovrà essere attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia
di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.
ART. 123. Segnali stradali verticali
Cartelli, targhe e sostegni dovranno essere forniti in perfette condizioni conservative e
dovranno essere di ottima qualità oltre ad offrire garanzie di resistenza e di durata. Tutti i
segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495, e conformi al D.L. 17 maggio 1996, n° 270.
I segnali dovranno essere costruiti in ogni loro parte in lamiera di ferro dello spessore di
10/10 o in lamiera di alluminio semicrudo puro di spessore non inferiore a 25/10 o 30/10 di
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mm a seconda delle indicazioni della Direzione dei lavori.
Le targhe con superficie superiore a 0,80 mq, dischi, segnali ottagonali di diametro superiore
a 90 cm e segnali di direzione dovranno essere rinforzati mediante l'applicazione sul retro per
tutta la larghezza del cartello di due traverse di irrigidimento in alluminio completamente
scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di ancoraggio ai sostegni.
Al fine di evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a
sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 o 90 mm) composto da staffe a corsoio della
lunghezza utile di 22 cm saldate al segnale, da controstaffe in acciaio zincato dello spessore
di. 3 mm con due fori e da bulloni anch'essi zincati (e relativi dadi e rondelle zincati)
interamente filettati da 7,5 cm.
Rinforzi
Ogni elemento avrà, ricavate sul retro, speciali profilature ad "omega aperto" formanti un
canale continuo per tutta la lunghezza del segnale; per profili da 25 e 30 cm sono richieste
tassativamente due profilature ad "omega aperto".
Giunzioni
Ogni profilo sarà dotato, lungo i bordi superiori ed inferiore, di due sagome ad incastro che
consentano la sovrapponibilità e la congiunzione dei profili medesimi.
Tale congiunzione dovrà avvenire mediante l'impiego di un sufficiente numero di bulloncini
in acciaio inox da fissarsi sul retro del supporto. Inoltre, per evitare possibili fenomeni di
vandalismo, tale bulloneria dovrà risultare visibile guardando frontalmente il retro del segnale
e le teste delle viti saranno del tipo cilindrico con esagono incassato
Finiture
Le targhe modulari in lega d'alluminio anticorrosione dovranno consentire l'intercambiabilità
di uno o di più moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e permettere di
apportare variazioni sia di messaggio che di formato utilizzando il supporto originale.
Le

pellicole

retroriflettenti

dovranno

possedere

esclusivamente

le

caratteristiche

colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal "Disciplinare tecnico, sulle
modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti" di cui al d.m.
31/03/19954.
Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte dovranno
contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto disciplinare e dovrà
4

d.m. 31 marzo 1995 – “Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di
qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali”.
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risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate
secondo le metodologie indicate sui medesimi campioni, per l'intero ciclo e per tutti i colori
previsti dalla Tab. I del disciplinare tecnico sopra citato. Dovrà inoltre essere comprovato che
il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia perfettamente integrato con la
struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di
invecchiamento accelerato strumentale.
L’Appaltatore entro 60 giorni dall'aggiudicazione dovrà fornire attestazione della
certificazione di qualità ISO 9000 del sistema produttivo del fabbricante della pellicola
rifrangente utilizzata nella fornitura. I certificati di qualità, se prodotti in lingua straniera,
dovranno essere tradotti in lingua italiana e convalidati dalle autorità competenti.
ART. 124. Sostegni
I sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocità dei venti di
150 Km/h, pari ad una pressione dinamica di 140 kg/mq (Circolare 18591/1978 del Servizio
Tecnico Centrale del Ministero dei LL.PP. relativa al D.M. del 30/10/1978).
Ove lo si ritiene opportuno, l'Appaltatore potrà proporre alla Direzione dei Lavori sostegni
diversi da quelli prescritti, purché ne venga fornita idonea documentazione tecnica e ne sia
garantita la conformità alle prestazioni minime previste dal progetto e dal presente capitolato.
Sostegni a palo
I sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali), saranno in acciaio tubolare del diametro 60
mm aventi spessore 3 mm e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo e
non verniciati. Previo parere della Direzione dei Lavori, il diametro inferiore sarà utilizzato
per i cartelli triangolari e quadrati di superficie inferiore a 0,8 mq, mentre il diametro
maggiore sarà utilizzato per i cartelli di superficie superiore.
I pali di sostegno saranno chiusi alla sommità ed avranno un foro alla base per la
predisposizione del tondino di ancoraggio.
I sostegni dei segnali verticali (esclusi i portali) dovranno essere muniti di dispositivo
inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno. Le staffe di ancoraggio saranno in
acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali.
I supporti mono o bifacciali da usarsi prevalentemente per segnali di direzione località o
preavviso dovranno essere in alluminio estruso anticorrosione (UNI 9006-1:1988) con le
facce esposte interamente ricoperte da pellicola retro riflettente.
I supporti dovranno avere, in relazione all’altezza, le seguenti caratteristiche:
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non inferiore a 25/10 di mm per altezze fino a 25 cm, su tutto lo sviluppo del profilo;
non inferiore a 30/10 di mm per altezze superiori a 25 cm, su tutto lo sviluppo del profilo;
Per targhe bifacciali la distanza fra le due facce non dovrà essere inferiore a 25 mm.
Sostegni a portale
I sostegni a portale, attraversanti la sede stradale, dovranno essere in ferro tubolare zincato a
caldo secondo le norme UNI e ASTM vigenti e saranno trattati con una mano di sottofondo
per superfici zincate ed una mano a finire applicata sul posto dopo il montaggio e la
sistemazione definitiva. Il loro dimensionamento è a cura dell’Appaltatore e dovrà essere
approvato dalla Direzione ai Lavori.
ART. 125. Segnaletica orizzontale
L’Impresa esecutrice provvederà ad apprestare un piano di lavoro conforme alle specifiche di
progetto tracciando sulle planimetrie medesime le segnalazioni che si ritengono necessarie da
sottoporre alla Direzione dei Lavori per la necessaria approvazione. La Direzione dei lavori si
riserva di modificare in qualsiasi momento il piano di lavoro predisposto dall’Appaltatore.
Per quanto concerne l’applicazione delle strisce assiali lungo le strade a due corsie a doppio
senso di marcia, si dovranno osservare rigorosamente le indicazioni che saranno impartite
dalla Direzione Lavori, nonché le norme contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 2855 e dal
suo Regolamento di esecuzione e di attuazione6.
ART. 126. Acquedotti e fognature
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle
prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, ai
documenti di progetto nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori.
Sia durante la fase di progettazione che durante quella di esecuzione di un sistema di
fognatura occorre seguire tre principi:
a) deve essere facile e rapida la manutenzione di ogni parte del sistema;
b) deve essere possibile sostituire ogni parte del sistema;
c) deve essere possibile estendere il sistema e collegarlo facilmente ad altri impianti simili.
Tracciamenti
Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione
5

d.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 – “Nuovo Codice della Strada”.

d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada"
6
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Lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali
informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc.
sottoponendoli alla Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà
darsi l’inizio alle opere relative.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa resterà
responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue
spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle
prescrizioni inerenti.
Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i
cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i
mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.
Disponibilità delle aree relative - proroghe
Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, l’amministrazione provvederà a
porre a disposizione le aree necessarie per l’esecuzione dell’opera appaltata, come specificato
nel progetto allegato al Contratto. Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti
d’occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero
intraprendersi, l’Imprenditore edile avrà diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il
ritardo sia tale da non permettere l’ultimazione dei lavori nel termine fissato dal Contratto,
escluso qualsiasi altro compenso o indennità, qualunque possano essere le conseguenze di
maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Conservazione della circolazione - sgomberi e ripristini
L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove
possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori. Essa provvederà pertanto a tutte
le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni, ecc.), all’apposizione di tutta la
segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua
sorveglianza.
In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli
ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta
manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere
interessate ai lavori. Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni,
allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti. L’Impresa è tenuta a mantenere, a rinterri
avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a
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tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.
Ultimate le opere, l’Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte
le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o
alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti. Dovrà inoltre – qualora necessario –
provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all’espropriazione del ciottolame
affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli
scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.
Posa in opera di tubazioni e pozzetti
Nella posa in opere delle tubazioni dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al d.m. 12
dicembre 1985 - Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni e alla relativa Circolare
Min. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291.
La posa dei tubi e le relative giunzioni e saldature dovranno essere eseguite da personale
specializzato in possesso di idonea certificazione. La Direzione dei Lavori potrà richiedere
l’allontanamento di personale che presenti titoli necessari o che, nonostante il possesso di
titoli ufficialmente riconosciuti, sottoposto a prova pratica non dia, a suo insindacabile
giudizio, garanzia delle cognizioni tecniche e perizia necessarie. Il riconoscimento
dell’idoneità del personale saldatore da parte della Direzione Lavori non esonera l’Impresa
dalla responsabilità della buona riuscita delle saldature e dai conseguenti obblighi stabiliti a
carico dell’Impresa.
Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovrà essere accertato lo stato e l’integrità dei
rivestimenti protettivi, sia a vista che con l’ausilio di apparecchio analizzatore di rivestimenti
isolanti capace di generare una tensione impulsiva di ampiezza variabile in relazione allo
spessore dell'isolamento. Dopo le eventuali operazioni di saldatura dovranno essere realizzati
con cura i rivestimenti protettivi in analogia per qualità e spessori a quanto esistente di
fabbrica lungo il resto della tubazione.
Alle tubazioni metalliche posate in terreni particolarmente aggressivi o in presenza di acqua
di mare con protezione catodica dovranno essere applicate apposite membrane isolanti.
I tubi che l’Impresa intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e
caratteristiche ai campioni o ai certificati richiesti dalla Direzione Lavori. Il direttore lavori
visionerà i tubi forniti nel cantiere e prima della loro posa in opera. Laddove non
corrispondano ai campioni approvati e non siano stati assemblati in base alle prescrizioni
della Direzione dei Lavori, saranno rifiutati e allontanati dal cantiere a sua cura e spese
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dell’impresa esecutrice.
La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della Direzione Lavori e non prima
che sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo.
Secondo le indicazioni di progetto e della Direzione Lavori si dovrà realizzare un sottofondo
costituito, se non prescritto diversamente, da un letto di sabbia o sabbia stabilizzata con
cemento previa asportazione di eventuali materiali inadatti quali fango o torba ed ogni
asperità che possa danneggiare tubi o rivestimenti. Lo spessore del sottofondo dovrà essere
secondo le indicazioni progettuali con un minimo di 10 cm di sabbia opportunamente
rinfiancato.
In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o
mattoni o altro genere di appoggi discontinui. Nel caso che il progetto preveda la posa su
appoggi discontinui stabili tra tubi ed appoggi dovrà essere interposto adeguato materiale per
la formazione del cuscinetto.
In presenza di acqua di falda si dovrà realizzare un sistema drenante con sottofondo di ghiaia
o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque dal fondo dello scavo.
Le tubazioni, siano esse orizzontali o verticali, devono essere installate in perfetto
allineamento con il proprio asse e parallele alle pareti della trincea. Le tubazioni orizzontali,
inoltre, devono essere posizionate con l’esatta pendenza indicata a progetto.
La testa del tubo non dovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i
movimenti delle tubazioni producano rotture. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in
modo che siano evitati gomiti, bruschi disavviamenti e cambiamenti di sezione. Il
collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore
principale dovrà essere autorizzata dalla Direzione dei Lavori, ove si effettui la foratura
questa dovrà essere eseguita a regola d’arte, evitando la caduta dei frammenti all’interno della
tubazione. Il tubo inserito non dovrà sporgere all’interno della tubazione principale e la
giunzione dovrà essere stuccata accuratamente e rinforzata con un collare di malta adeguata
dello spessore di almeno 3 cm ed esteso a 5 cm a valle del filo esterno del tubo immesso.
In caso di interruzione delle operazioni di posa gli estremi della condotta posata dovranno
essere accuratamente otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi.
I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli
con cura evitando cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente più vicini a
quelli della definitiva posa in opera, evitando spostamenti in senso longitudinale lungo lo
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scavo ed si dovranno osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla
condotta già posata. Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di
lavoro e la sorveglianza nei periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di
materiali di qualsiasi natura e dimensioni che possano recare danno alle condotte ed
apparecchiature.
I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la
funzionalità dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato
soltanto l’eventuale rivestimento, si dovrà procedere al suo ripristino, da valutare a giudizio
della Direzione Lavori in relazione all’entità del danno.
I pezzi speciali ed i raccordi che la Direzione Lavori ordinasse di porre in opera durante la
posa delle tubazioni per derivare futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura
con idoneo tappo cementizio. Tali pezzi devono inoltre consentire la corretta connessione fra
le diverse parti della rete, senza creare discontinuità negli allineamenti e nelle pendenze.
Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso l’ultimo
tratto messo in opera mediante tappo a tenuta.
La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto
delle istruzioni del fornitore per i rispettivi tipi di materiale adottato.
I tubi in PVC con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su
base di sabbia dello spessore di almeno 30 cm in tutte le altre direzioni.
Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo un
comportamento elastico.
È consigliabile che il percorso delle tubazioni di scarico non passi al di sopra di
apparecchiature o materiali per i quali una possibile perdita possa provocare pericolo o
contaminazione. Ove questo non sia possibile è necessario realizzare una protezione a tenuta
al di sotto delle tubazioni in grado di drenare, raccogliere e convogliare alla rete generale di
scarico eventuali perdite.
Le condotte a gravità dovranno essere posate da valle verso monte e con il bicchiere orientato
in senso contrario alla direzione del flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o
materie estranee o venga danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei
rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta.
Le camerette d’ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno
eseguite secondo i tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti
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gettati in opera che di pezzi prefabbricati.
Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sarà di norma confezionato
con cemento tipo 325 dosato a q.li 2,50 per mc di impasto. Prima dell’esecuzione del getto
dovrà aversi cura che i gradini di accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo,
nella posa, sia di collocarli perfettamente centrati rispetto al camino di accesso ed ad esatto
piombo tra di loro, sia di non danneggiare la protezione anticorrosiva.
I manufatti prefabbricati dovranno venire confezionati con q.li 3,50 di cemento 325 per mc di
impasto, vibrati su banco e stagionati almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi verranno
posti in opera a perfetto livello su sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima
regolarità della base di appoggio. Il raggiungimento della quota prevista in progetto dovrà di
norma venir conseguito per sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, sigillati fra
loro e con il pozzetto con malta di cemento: solo eccezionalmente, quando la profondità della
cameretta non possa venir coperta con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali e
limitatamente alla parte della camera di supporto al telaio porta chiusino, si potrà ricorrere ad
anelli eseguiti in opera con getto di cemento o concorsi di laterizio.
Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all’ispezione od
alla derivazione, di condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a
semitubo dello stesso diametro delle tubazioni in esse concorrenti e di freccia pari a circa ¼
del diametro stesso; quelle prefabbricate dovranno inoltre essere provviste di fianchi di
alloggiamento per le tubazioni concorrenti con innesti del medesimo tipo di quelli delle
tubazioni stesse, salvo contraria disposizione della Direzione Lavori, di procedere alla
parziale demolizione delle pareti del pozzetto.
Le camerette d’ispezione vanno previste:
a)

al termine della rete di scarico assieme al sifone e ad una derivazione;

b)

ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

c)

ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro fino a 100 mm;

d)

ogni 30 m di percorso lineare per tubi con diametro oltre i 100 mm;

e)

ad ogni confluenza di due o più provenienze;

f)

alla fine di ogni colonna.

Le tubazioni in cemento armato, nonché le camerette e i manufatti speciali potranno essere
protette con un rivestimento anticorrosivo realizzato con resine epossidiche. Prima della stesa
della resina dovrà essere applicata una mano di aggrappante.
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Il rivestimento dovrà essere steso in due mani successive per uno spessore complessivo non
inferiore a 600 micron. Il tipo di resina da utilizzare dovrà essere approvato dalla Direzione
Lavori la quale potrà richiedere l’esecuzione, presso un Istituto specializzato di sua fiducia, di
prove volte ad accertare la resistenza chimica, l’impermeabilità, la resistenza a compressione
ed a trazione, la resistenza ad abrasione ed ogni altra verifica a suo giudizio necessaria per
definire la qualità dei prodotti impiegati. Lo strato di rifinitura superficiale dovrà essere liscio
per non opporre attrito alle acque e anche per ridurre le possibilità di adesione delle parti
solide trascinate dall’acqua. Prima di effettuare la spalmatura occorre spazzolare le superfici
per asportare polveri, particelle incoerenti e corpi estranei.
Il prodotto non deve essere applicato in presenza di pioggia, nebbia o formazione di condensa
sulle superfici da trattare, potendo un elevato tasso di umidità nell’aria causare al film una
parziale o totale perdita delle caratteristiche del film secco.
L’applicazione degli strati successivi al primo deve essere eseguita sul prodotto ancora
appiccicoso e nel senso ortogonale al sottostante.
Durante l’applicazione osservare le precauzioni richieste per i prodotti infiammabili in genere
e per i prodotti epossidici in particolare.
I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per
caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto
dalla norma UNI EN 124:1995. Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non
superiore al 2% di quella del coperchio e non deve riportare nomi propri di persone,
riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi chiaramente pubblicitari
I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da manufatti prefabbricati in
calcestruzzo di cemento di tipo monoblocco muniti di sifone incorporato.
Salvo contrarie disposizioni della direzione dei lavori avranno dimensioni interne di 50 x 50 x
90 cm oppure 45 x 45 x 90 cm. La copertura sarà costituita da una caditoia in ghisa nel caso
che il pozzetto venga installato in sede stradale o da un chiusino pure in ghisa qualora venga
installato sotto il marciapiede. Il tubo di scarico sarà di norma in calcestruzzo del tipo senza
bicchiere, del diametro interno di 12 cm.
I pozzetti saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo; la superficie superiore del
sottofondo dovrà essere perfettamente orizzontale e a quota idonea a garantire l’esatto
collocamento altimetrico del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale.
Allacciamento ai condotti di fognatura degli scarichi privati e dei pozzetti stradali
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Gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura dovranno, di norma, essere
realizzati (salvo particolari disposizioni della Direzione Lavori) in tubi di calcestruzzo di
cemento opportunamente rinfiancati.
Gli allacciamenti degli scarichi privati dovranno invece essere realizzati unicamente in tubi di
grès ceramico o pvc rigido.
Nell’esecuzione delle opere di allacciamento si dovrà avere particolare cura per evitare
gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all’impiego di pezzi
speciali di raccordo e di riduzione.
Le connessioni con gli sghembi dovranno essere accuratamente eseguite ai fini di non creare
sollecitazioni di sorta su di essi, con pericolo di rotture.
Nell’eventualità di dover allacciare al condotto stradale immissioni in punti in cui non
esistono sghembi, le operazioni relative saranno stabilite volta per volta dalla Direzione
Lavori.
Per l’inserimento di sghembi in tubazioni prefabbricate in c.a. si dovrà procedere con ogni
diligenza onde evitare la rottura del condotto, limitando le dimensioni del foro a quanto
strettamente necessario; gli sghembi verranno quindi saldati alla tubazione senza che abbiano
a sporgere all’interno del tubo e gettando all’esterno dello stesso un blocco di ammaraggio in
calcestruzzo onde ad evitare il distacco del pezzo speciale.
Per la realizzazione di allacciamenti alle tubazioni di grès ceramico dovranno essere
predisposti appositi pezzi speciali.
In alternativa gli innesti potranno essere realizzati praticando dei fori sulle tubazioni per
mezzo di una macchina carotatrice e inserendo in questi uno sghembo, previa l’interposizione
di una apposita guarnizione di tenuta.
Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi dovranno infine prendersi le precauzioni atte ad
evitare la trasmissione su questi ultimi di ogni sollecitazione che ne possa provocare la rottura
o il distacco. L’Impresa resterà in ogni caso responsabile di cedimenti, rotture e danni che si
verificassero e dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni relative,
nonché al risarcimento di danni derivati alla stazione appaltante o a terzi.
Tubi infissi mediante spinta idraulica
Nell’onere per la fase di preparazione del lavoro sono a carico dell’Appaltatore la fornitura ed
installazione delle presse di spinta e di tutte le apparecchiature necessarie per l’infissione
mediante spinta idraulica della tubazione, compresi gli eventuali noleggi di macchinari ed
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apparecchiature necessarie a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d’arte.
È pure a suo carico la rimozione, a lavoro ultimato, di tutto il macchinario e le
apparecchiature usate per la realizzazione dell’opera.
Di norma la tubazione da infiggere sarà in calcestruzzo di cemento prefabbricato armato con
acciaio qualità FeB44K ad aderenza migliorata, con doppia armatura circolare e longitudinale
con spessori calcolati, ai sensi delle norme vigenti, in modo da poter resistere ai carichi
permanenti e accidentali trasmessi dalle opere sottopassate (strade, manufatti e rilevati
ferroviari, ecc.).
La distanza dell’armatura dall’interno del condotto dovrà essere di almeno 4 cm e la
sollecitazione a trazione del ferro non dovrà superare 2.200 Kg/cmq. Il calcestruzzo
impiegato per la costruzione degli elementi della tubazione dovrà avere una resistenza
caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione R’bk = 350 Kg/cmq con l’impiego di cemento
R 425.
Gli elementi della tubazione della lunghezza minima di m 2 dovranno avere le giunzioni a
tenuta idraulica ed essere prive di saldature metalliche circonferenziali.
La pendenza della tubazione e le sue tolleranze planimetriche verranno stabilite dalla
direzione lavori per ogni singola opera mentre le tolleranze altimetriche sono ammesse nelle
seguenti misure: + 1 cm (diminuzione della pendenza); – 2 cm (aumento della pendenza)
ogni 10 metri di tubazione partendo da monte.
Sono a carico dell’Appaltatore: lo scavo necessario per l’infissione della tubazione ed il
sollevamento del materiale di risulta fino al piano superiore del cantiere di lavoro, la fornitura
dell’acqua di lavoro, la fornitura dell’energia elettrica, l’impianto di ventilazione in
sotterraneo, i calcoli statici approvati dall’ente interessato all’attraversamento, le prove dei
materiali, il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.
Segnalazione delle condotte
Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa
apposito nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante. l nastro
dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del
tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della
tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita,
d’accordo con la Direzione Lavori, in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di
eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.
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ART. 127. Materiali per impianti elettrici e fibra
Le linee di cavo elettrico in sotterraneo saranno costituite da cavi multipolari con conduttori
in rame, isolati in gomma butilica G5 e con rivestimento esterno in PVC tipo G50R/4,
tensione nominale EO/E=0,6/1KV tabella UNEL 35355-75. Tutti i cavi usati devono portare
il contrassegno dell’istituto italiano del Marchio di Qualità (I.M.Q.) costituito da filo tessile
posto sotto la guaina protettiva.
2.2.1 FIBRA OTTICA MONOMODALE SMR (SINGLEMODE) ZERO WATER PEAK
Conforme alle raccomandazioni ITU-T G.652-D. Viene previsto l’impiego di fibre ottiche
secondo specifica ITU-T G.657, le quali risultano essere più adatte nel contesto di ambienti
indoor grazie ad un ridotto raggio minimo di curvatura. Si evince dalla natura delle
lavorazioni in essere, il vantaggio di utilizzare questa tipologia di fibre ottiche per il drop
utente e per l’allestimento dei Point of Presence.
2.3 CAVO DI FIBRE OTTICHE Il materiale utilizzato nella realizzazione del progetto dovrà
essere quanto più possibile uniforme alle specifiche tecniche allegate al capitolato al fine di
minimizzare i costi e le procedure di manutenzione.

In tale documento viene inoltre

presentato il codice colore impiegato per la realizzazione dell’opera in essere. È dovere
dell’Impresa il rispetto delle potenzialità dei cavi ottici come previste dal progetto della rete.
Non sono ammesse modifiche in corso d’opera se non previa consultazione con la
Committenza e non prima che la stessa abbia deliberato positivamente per la modifica del
progetto. Dovranno essere utilizzati cavi a fibra singola strutturati a tubetto multifibra
progettati per un utilizzo come di seguito specificato e come da seguenti caratteristiche: • Protezione antiroditore; • - Dielettricità; • - Cablaggio all’esterno con posa in canalizzazioni
e/o tubazioni con tecnica di posa multipla tradizionale oppure aria oppure acqua.
È previsto che il materiale sia protetto da idoneo imballaggio sia per il trasporto sia per il
periodo di stoccaggio. A posa avvenuta, l’Appaltatore sarà l’unico responsabile del
mantenimento in condizioni adeguate del materiale sino al previsto collaudo. Gli imballi e/o
le protezioni dovranno dare una garanzia assoluta contro gli agenti atmosferici ed in special
modo contro le azioni meccaniche che li possono danneggiare. Il materiale di impiego dovrà
essere certificato, è a carico dell’Impresa richiedere e verificare che tale materiale sia a norma
di legge e che il fornitore sia in possesso dei corretti requisiti per la vendita e la
commercializzazione di suddetto materiale. Sono riportate nella scheda tecnica di riferimento
le prove cui il cavo deve essere stato sottoposto in relazione alle normative vigenti in materia.
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Si specifica in tale sede anche l’insieme di documentazione necessaria da parte del
produttore/fornitore, che documenti il processo produttivo dei cavi in fibra ottica, i materiali
impiegati e le certificazioni adeguate.
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TITOLO IV - PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE A
VERDE
ART. 128. Lavori preliminari
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le lavorazioni preliminari necessarie alla creazione
delle condizioni ottimali del sito prima dell’inizio dei lavori necessari alla realizzazione delle
opere previste dal progetto, in particolare:
allestimento del cantiere, con preparazione delle baracche e delle attrezzature necessarie;
pulizia dell’area interessata dai lavori;
eliminazione di tutti i rifiuti presenti che possono intralciare i lavori o che possono
accidentalmente venire incorporati nel terreno;
eliminazione delle essenze vegetali estranee al progetto, in accordo con la Direzione Lavori e
secondo quanto indicato in progetto;
messa in opera di tutte le misure necessarie alla salvaguardia di tutte le essenze vegetali
indicate in progetto come da conservare ;
campionamento del terreno in vista della sua analisi al fine di conoscerne le caratteristiche, in
termini di granulometria, reazione chimica e contenuto in sostanza organica.
L’Appaltatore è comunque tenuto, durante l’esecuzione dei lavori, a mantenere il cantiere il
più possibile in ordine, rimuovendo tempestivamente i residui di lavorazione man mano
prodotti, nonché le attrezzature non più utilizzate.
Abbattimento di alberi esistenti
L’Appaltatore è tenuto a prestare particolare attenzione affinché alberi e rami, nella caduta,
non causino danno alcuno a cose e persone. A tale scopo, l’Appaltatore è tenuto ad eliminare
le branche e i rami dal tronco, prima di abbattere la pianta, e successivamente a "guidarla"
nella sua caduta.
Il legname derivante dall’abbattimento di alberi verrà accatastato, secondo le indicazioni della
Direzione Lavori, in un luogo idoneo. Nel caso le piante abbattute presentino malattie,
l’Appaltatore è tenuto a seguire tutte le norme igienico-sanitarie del caso, nonché quelle
eventualmente previste dalla legislazione vigente. Salvo specifica indicazione della Direzione
Lavori, le ceppaie verranno rimosse e trasportate in idoneo luogo di smaltimento. Le ceppaie
indicate per rimanere sul sito andranno tagliate rasente il terreno.
Salvaguardia della vegetazione esistente
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L’Appaltatore è obbligato ad evitare il danneggiamento (fisico, chimico, da stress
ambientale), della vegetazione che il progetto prevede di conservare. Le piante da conservare
devono essere specificatamente indicate nelle tavole di progetto e dovranno essere
opportunamente contrassegnate, dall’Appaltatore insieme alla Direzione Lavori, prima
dell’inizio dei lavori.
La Direzione Lavori ha facoltà di integrare, anche durante l’esecuzione dei lavori, l’elenco
degli alberi da conservare, mediante comunicazione scritta cui l’Appaltatore è tenuto ad
adeguarsi.
Nel caso in cui, nonostante tutte le misure di cautela prese e l’attenzione posta nelle
lavorazioni, qualche albero venisse danneggiato, l’Appaltatore è tenuto a darne immediata
comunicazione alla Direzione Lavori. Questa provvederà a effettuare le opportune valutazioni
e a predisporre le necessarie misure, alle quali l’Appaltatore è tenuto a sottostare.
ART. 129. Materiali per opere di sistemazione a verde
Tutto il materiale fornito dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con
qualità uguale o superiore a quanto prescritto dal progetto, dal presente capitolato e dalla
normativa vigente. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori la
tracciabilità del materiale fornito per approvazione.
Materiale vegetale
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, sementi ecc.)
occorrente per l’esecuzione del lavoro.
Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi
18.6.1931 n. 9877 e 22.5.1973 n. 2698 e s.m.i. e dovrà essere fornito di certificazione
varietale e fitosanitaria che ne indichi la provenienza. È comunque facoltà della Direzione
Lavori effettuare, insieme all’Appaltatore, sopralluoghi presso i vivai di provenienza
segnalati, al fine di controllare la scelta delle piante. È inoltre facoltà della Direzione Lavori
scartare le piante arrivate in cantiere che non presentino i requisiti indicati a progetto, negli
allegati tecnici e nel presente Capitolato. A tal proposito, l’Appaltatore è tenuto a comunicare
alla Direzione Lavori la data di arrivo in cantiere del materiale vegetale almeno 72 ore prima.
Dovrà inoltre garantire che le piante siano sane e non presentino alcun segno di attacco da
7

Legge 18 giugno 1931, n. 987 – “Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi”.
8

Legge 22 maggio 1973, n. 269 – “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di
rimboschimento”.
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parte di agenti patogeni. Le piante, infine, non dovranno presentare deformazioni di alcun
tipo e dovranno avere il portamento tipico della specie. Ogni pianta, o gruppo omogeneo di
piante, dovrà presentare apposito cartellino di riconoscimento (in materiale plastico) con
indicato, in modo leggibile ed indelebile, il nome botanico (genere, specie,..) e il numero di
esemplari (nel caso di piante facenti parte di un lotto di piante identiche).
L’Appaltatore dovrà garantire che le piante siano trasportate in cantiere con tutte le cure
necessarie a evitare ogni genere di danneggiamento sia alle parti aeree che alle zolle e radici
(mezzi di trasporto idonei, protezioni adeguate, procedure di carico e scarico corrette ecc.).
In particolare, in accordo con la norma DIN 18916, è importante evitare, durante il trasporto,
il rischio di disseccamento delle piante a causa del vento utilizzando preferibilmente
automezzi chiusi o con copertura continua e sufficiente. L’Appaltatore dovrà controllare,
prima dello scarico in cantiere, che le piante siano state accatastate a regola d’arte e che siano
prive di danni. È importante porre rimedio immediato alle eventuali perdite di umidità delle
piante tramite opportune annaffiature.
Le piante arrivate in cantiere devono essere messe a dimora entro 48 ore. Sarà cura
dell’Appaltatore garantire che in questo lasso di tempo le piante non si secchino e non si
surriscaldino. Nel caso in cui il periodo di tempo intercorrente tra l’arrivo in cantiere delle
piante e la loro messa a dimora sia molto lungo, l’Appaltatore dovrà avere cura di sistemare
le piante in un apposito "vivaio provvisorio".
ARBUSTI E CESPUGLI
Gli arbusti e i cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o
sempreverdi) dovranno rispondere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda
altezza, numero delle ramificazioni, diametro della chioma. Anche per arbusti e cespugli
l’altezza totale verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sarà
rilevato alla sua massima ampiezza. Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in
contenitori o in zolla. Solo su specifica indicazione della Direzione Lavori potranno essere
fornite piante a radice nuda, ma solo se a foglia caduca, giovani e di limitate dimensioni.
ALBERI
Il tronco ed i rami degli alberi non devono presentare deformazioni, ferite, segni di urti,
grandine, scortecciamenti, legature, ustioni ecc. Nel caso di alberi innestati, non si dovranno
presentare sintomi di disaffinità nel punto d’innesto. La chioma dovrà presentarsi ben
ramificata e simmetrica, con una distribuzione omogenea ed equilibrata. L’apparato radicale
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dovrà presentarsi robusto, ricco di ramificazioni e di radici capillari e senza tagli sulle radici
con diametro superiore al centimetro.
Di norma, gli alberi dovranno essere forniti in zolla o in contenitore, a seconda di quanto
specificato in progetto o dalla Direzione Lavori. Le dimensioni della zolla o del contenitore
dovranno essere adeguate alle dimensioni della pianta. La zolla si dovrà presentare senza
crepe, con la terra ben aderente alle radici e ben imballata. Il materiale d’imballo dovrà essere
bio-degradabile ed eventualmente rinforzato (per piante di grandi dimensioni) con una rete
anch’essa bio-degradabile.
Le caratteristiche dimensionali degli alberi previsti dal progetto fanno riferimento alle
seguenti definizioni:
altezza dell’albero: distanza che intercorre tra il colletto ed il punto più alto della chioma;
altezza di impalcatura: distanza che intercorre tra il colletto e il punto di intersezione al fusto
della branca principale più vicina;
circonferenza del fusto: misurata ad un metro dal colletto;
diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le
conifere, a 2/3 dell’altezza totale per tutti gli altri alberi;
caratteristiche di fornitura:a radice nuda, in zolla, in contenitore.
ALTRE PIANTE
In questo raggruppamento vengono incluse le piante:
tappezzanti;
erbacee annuali, biennali, perenni;
rampicanti, sarmentose e ricadenti;
bulbose, tuberose, rizomatose;
acquatiche e palustri.
Per quanto riguarda le piante erbacee annuali, biennali, perenni, andranno di norma fornite in
contenitore.
Per quanto riguarda le piante tappezzanti, l’Appaltatore dovrà avere cura di verificare, al fine
di garantire una migliore copertura del terreno, che le radici delle piante si presentino ben
sviluppate e vigorose.
Per quanto riguarda le piante rampicanti, oltre a quanto specificato per le altre piante,
l’Appaltatore dovrà avere cura che queste siano adeguatamente protette durante il trasporto e
messa a dimora.
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Per quanto riguarda le piante bulbose, tuberose, rizomatose, l’Appaltatore dovrà avere cura di
verificare che bulbi, tuberi e rizomi siano freschi, turgidi e in stasi vegetativa. I rizomi,
inoltre, dovranno presentare un adeguato numero di gemme sane.
Per quanto riguarda le piante acquatiche, l’Appaltatore dovrà avere cura che vengano poste
tutte le attenzioni del caso nel trasporto e nella conservazione in attesa della messa a dimora.
Tutto il materiale vegetale dovrà rispondere alle specifiche indicate in progetto per quanto
riguarda tipo, specie, caratteristiche vegetative e di fornitura.
SEMENTI
La semente utilizzata dovrà presentare le caratteristiche varietali richieste e dovrà essere
fornita sempre nelle confezioni originali sigillate e munite della certificazione E.N.S.E. (Ente
Nazionale Sementi Eletti). Sulla confezione dovranno essere riportate, secondo la normativa
vigente, il grado di purezza, la germinabilità e le date di confezionamento e scadenza. Se non
utilizzate immediatamente, le sementi andranno conservate in un locale idoneo (fresco e
secco).
TAPPETI ERBOSI IN STRISCE E ZOLLE
Zolle o strisce erbose dovranno essere costituita con le specie prative richieste nelle
specifiche di progetto. Prima di procedere alla fornitura, l’Appaltatore dovrà sottoporre
all’approvazione della Direzione Lavori campioni del materiale che intende fornire;
analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, l’Appaltatore dovrà prelevare le
zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione Lavori.
MATERIALE VARIO
Per materiale vario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura,
vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori,
ecc.), necessario alla messa dimora, alla cura ed alla manutenzione delle piante occorrenti per
la sistemazione.
TERRA DI COLTIVO
L’Appaltatore è tenuto a compiere a proprie spese le opportune indagini al fine di verificare
la qualità della terra di coltivo fornita. Le analisi andranno effettuate, salvo esplicita diversa
richiesta da parte della Direzione Lavori, secondo le norme e procedure previste dalla Società
Italiana della Scienza del Suolo. L’apporto della terra di coltivo è comunque soggetto a
preventiva accettazione della sua qualità da parte della Direzione Lavori.
La terra di coltivo fornita dovrà, salvo esplicita diversa indicazione di progetto o della
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Direzione Lavori, avere le seguenti caratteristiche:
reazione neutra (pH circa uguale a 7);
tessitura "franca", con una giusta proporzione di sabbia, limo e argilla (Figura 6), tipica dei
terreni di medio impasto, e con presenza non eccessiva di scheletro (elementi con diametro
superiore ai 2 mm), comunque non superiore al 20% del volume totale;
buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea;
buona dotazione di sostanza organica e microrganismi utili;
assenza di elementi estranei al terreno (pietre, rami ecc.);
assenza di sostanze tossiche e di agenti patogeni.
SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE
Con "substrati di coltivazione" si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale
utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere
un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliano mettere a dimora.
Nel caso si rendesse necessaria, per alcune sistemazioni/essenze particolari, l’utilizzazione di
particolari "substrati di coltivazione" (terriccio di letame, sfagno, torba, compost ecc.),
l’Appaltatore è tenuto a verificarne la qualità e la provenienza, e il loro utilizzo è comunque
soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Direzione Lavori.
Nel caso vengano utilizzati substrati già confezionati, sulle confezioni dovrà essere indicata la
composizione del prodotto, mentre nel caso vengano utilizzati substrati non confezionati,
l’Appaltatore dovrà effettuare a proprie spese le opportune analisi al fine di verificarne la
qualità e la composizione. In ogni caso, il substrato dovrà risultare esente da sostanze tossiche
e agenti patogeni.
FERTILIZZANTI
I fertilizzanti impiegati dovranno essere forniti nella confezione originale, sulla quale
dovranno essere indicati, a norma di legge, composizione e titolo. Nel caso di impiego di
letame, l’Appaltatore è tenuto a fornire le opportune indicazioni di qualità e provenienza alla
Direzione Lavori, onde acquisire da quest’ultima l’approvazione all’utilizzo.
È comunque facoltà della Direzione Lavori intervenire nelle scelte circa l’opportunità della
concimazione e/o il tipo di fertilizzante da utilizzare in qualsiasi momento durante la fase di
impianto o di manutenzione.
SISTEMI DI ANCORAGGIO
Alberi o di arbusti di grandi dimensioni dovranno essere messi a dimora con opportuni
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sistemi di

ancoraggio al suolo, per almeno due anni (tre nel caso di piante di grandi

dimensioni).
I sistemi di ancoraggio più opportuni possono variare in funzione della specie e della
dimensione della pianta e dalle caratteristiche dei sito. In base a tali fattori, infatti,
l’Appaltatore dovrà scegliere il numero, l’altezze e il diametro (mai inferiore ai 5 cm) più
appropriato dei tutori. Il tutore deve essere diritto, scortecciato e trattato con sostanze
antimuffa e antimarciume per un’altezza di almeno 120 cm. Allo stesso trattamento devono
essere sottoposti i picchetti in legno che eventualmente verranno utilizzati. In alternativa si
potranno utilizzare anche tiranti metallici.
In fase di posa del tutore, l’Appaltatore dovrà porre particolare attenzione al fine di evitare
qualsiasi tipo di danneggiamento alle zolle e agli apparati radicali. Il palo tutore deve essere
piantato nel terreno ad una profondità adeguata alla specie ed alla dimensione della pianta.
I pali di sostegno (o i tiranti) verranno legati al tronco delle piante per mezzo di opportuni
legacci che devono consentire l’assestamento delle piante ed evitare strozzature del tronco. A
tal fine, dovranno presentare un certo grado di movimento ed essere realizzate con materiali
opportunamente elastici (gomma, plastica ecc.). Inoltre, per evitare danneggiamenti al tronco,
è sempre utile frapporre tra quest’ultimo e il legaccio un "cuscinetto" di opportuno materiale
(es. stoffa, gomma ecc.).
MATERIALE PACCIAMANTE
Il materiale pacciamante dovrà essere fornito nella confezione originale, sulla quale dovranno
essere indicate la provenienza e la composizione. L’utilizzo di materiale non confezionato è
soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Direzione Lavori alla quale l’Appaltatore
è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a giudicarne la qualità e la provenienza.
ART. 130. Lavorazione del terreno
La lavorazione generale del terreno ha lo scopo sia di portare alla luce ed eliminare materiale
inerte e rifiuti di dimensioni incompatibili con il progetto nonché eventuali parti sotterranee
di vegetazione infestante, sia di operare una prima movimentazione del terreno.
Alla lavorazione generale potranno seguire altri interventi mirati al miglioramento delle
caratteristiche chimiche e della struttura del terreno, in funzione sia del tipo di progetto che
dei risultati di eventuali indagini e analisi svolte. Il tipo e le caratteristiche delle lavorazioni
del terreno andranno preventivamente concordate con la Direzione Lavori, e andranno
effettuate secondo le norme della migliore tecnica agronomica, e comunque con il terreno al
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giusto grado di umidità.
Buche per la messa a dimora di alberi e arbusti
Le buche destinate ad alberi ed arbusti dovranno, salva diversa indicazione della Direzione
Lavori, presentare dimensioni idonee ad ospitare la zolla e le radici della pianta e a creare
un’opportuna area di terreno drenante, indicativamente con una larghezza doppia rispetto alla
zolla e una profondità pari a circa una volta e mezza. Nel caso di piantagione di alberi di
grandi dimensioni, le buche dovranno essere preparate in modo da tener conto anche della
eventuale necessità di apportare ulteriori strati di materiale drenante, sostanza organica ecc., e
del fatto che, a causa del peso notevole, la pianta sarà soggetta ad un certo assestamento.
Nel caso di piantagione di piante a radice nuda, le dimensioni della buca dovranno essere tali
da consentire la messa a dimora delle piante senza che gli apparati radicali vengano
danneggiati.
Nella preparazione della buca dovrà essere posta particolare attenzione alla eventuale
presenza di reti tecnologiche sotterranee. L’Appaltatore è tenuto ad informare
tempestivamente la Direzione Lavori dell’eventuale ritrovamento nel sottosuolo di cavi e
tubazioni e a concordare con essa l’eventuale spostamento della buca.
ART. 131. Messa a dimora
Messa a dimora di alberi e arbusti
Le buche predisposte dovranno, prima della messa a dimora delle piante, parzialmente
riempite in modo da creare sul fondo delle stesse uno strato di terreno soffice dello spessore
adeguato (in funzione delle dimensioni della zolla o dell’apparato radicale), e comunque non
inferiore ai 20 cm.
Nella messa a dimora delle piante, l’Appaltatore dovrà aver cura di non danneggiare gli
apparati radicali e di non modificarne il naturale portamento. Nel caso della messa a dimora
di alberi e arbusti a radice nuda, l’Appaltatore è tenuto a ringiovanire le radici, spuntando le
loro estremità ed eliminando le parti danneggiate, e a "rivestirle" con un "impasto" di terra e
sostanza organica coagulante (es. poltiglia bordolese) che costituisca uno strato sottile attorno
alle radici, utile contro il disseccamento e per fornire i primi elementi nutritivi. le radici
andranno incorporate con terra sciolta, che andrà opportunamente pressata in modo che
aderisca il più possibile alle radici stesse.
Nel caso della messa a dimora di alberi e arbusti con zolla, andranno praticati opportuni tagli
sull’imballo al fine di aprirlo sui lati, pur senza rimuoverlo (andranno eliminate solo eventuali
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legacci di metallo o plastica).
Nel caso di messa a dimora di alberi e grandi arbusti, questi dovranno essere opportunamente
ancorati al suolo, ai sensi dell’articolo 66 del presente capitolato speciale. L’Appaltatore
rimane comunque responsabile degli eventuali danni causati da animali domestici e selvatici e
dal passaggio di persone o automezzi. in tal senso dovrà, a sua cura e spese, provvedere
all’esecuzione di tutti gli interventi che si rendessero necessari al fine di salvaguardare la
vegetazione messa a dimora fino alla consegna. le misure adottate, di concerto con la
Direzione Lavori.
Messa a dimora e semina di piante erbacee
Le singole piantine andranno messe a dimora in apposite buche realizzate al momento
dell’impianto, tenendo conto delle dimensioni del pane di terra con cui vengono fornite.
Le buche andranno riempite con terra di coltivo che successivamente verrà pressata
adeguatamente. infine, se previsto dal progetto, verrà realizzato uno strato pacciamante.
Sia per la messa a dimora che per la semina di piante erbacee, l’Appaltatore è tenuto al pieno
rispetto di tutte le indicazioni (specie da utilizzare, epoca di impianto/semina, profondità della
buca/di semina, quantità di seme, concimazioni ecc.) contenuto nel progetto. qualora queste
siano troppo generiche, l’Appaltatore è tenuto a prendere i necessari accordi con la Direzione
Lavori.
Formazione del prato
L’Appaltatore, in accordo con la Direzione Lavori, è tenuto ad effettuare la semina del prato
solo successivamente alla piantagione delle essenze arboree ed arbustive previste in progetto,
nonché dopo la realizzazione degli impianti e delle attrezzature previste. Con la formazione
del prato, l’Appaltatore si assume l’onere di eseguire tutte le operazione necessarie alla
creazione del tappeto erboso: preparazione del terreno, concimazione, semina, irrigazione,
controllo delle infestanti. Oltre alla lavorazione generale del terreno di cui al precedente
articolo l’Appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le lavorazioni del terreno (fresatura, rullatura
ecc.) che si rendano necessarie in funzione della natura del suolo, al fine di ottenere un buon
letto di semina. Allo stesso scopo dovrà porre particolare attenzione ad eliminare tutti i
materiali estranei presenti nel terreno che possano influire negativamente con la buona
riuscita del prato.
ART. 132. Manutenzione delle opere nel periodo di garanzia
Le opere a verde realizzate saranno considerate definitivamente compiute con pieno successo
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solo al termine del "periodo di garanzia". Tale "periodo di garanzia", misurato a partire dalla
fine dei lavori previsti dal progetto, avrà la durata necessaria ad accertare la piena riuscita
della realizzazione e l’attecchimento delle essenze vegetali piantate e/o seminate, e comunque
non inferiore a ventiquattro mesi. L’Appaltatore si impegna a dare una garanzia di
attecchimento del 100% su tutte le piante.
Durante tale "periodo di garanzia", l’Appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le operazioni di
manutenzione utili per conservare le opere a verde nello stato migliore, in particolare:
nel caso di alberi o arbusti, sarà necessario verificare che le piante siano sane e in buono stato
vegetativo, trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per
le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla);
nel caso del prato, bisognerà attendere il primo taglio dell’erba;
nel caso di piante erbacee, l’attecchimento si riterrà avvenuto quando tutta la superficie
oggetto di intervento risulterà coperta in modo omogeneo alla germinazione della specie
botanica seminata.
La fine del periodo di garanzia verrà certificato dalla Direzione Lavori con un apposito
verbale.
Nel caso fossero richiesti interventi di potatura, l’Appaltatore dovrà porre particolare cura
affinché l’operazione venga eseguita da personale esperto e nel rispetto delle caratteristiche
delle singole piante. Salvo diversa specifica disposizione da parte della Direzione Lavori,
l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti indicazioni:
non effettuare tagli "a filo tronco", ma rispettare la zona del "collare" alla base del ramo;
eseguire i tagli sui rami di piccolo diametro (massimo 7-8 cm);
mantenere una copertura di almeno il 50% dei rami, distribuita in modo regolare;
non eliminare più del 30% delle gemme;
effettuare tagli inclinati rispetto al piano orizzontale.
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TITOLO V - PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANAZA E ANTINTRUSIONE
ART. 133. Requisiti e condizioni di sicurezza
Gli impianti in oggetto dovranno essere realizzati a regola d'arte in conformità con quanto
previsto dalle vigenti leggi in materia, in versione aggiornata al momento della redazione del
presente documento, con particolare riferimento alle seguenti:
D.M. 22 Gennaio 2008, n°37
Legge 1 marzo 1968 n° 186
artt. 8, 14 e 16 legge 5 marzo 1990 n° 46
Legge 21 giugno 1986 n° 317
D. Lgs 19 settembre1994 n° 626
Legge 3 agosto 2007 n° 123
D. Lgs 09 aprile 2008n° 81
D. Lgs. 14 agosto 1996 n° 943
D. Lgs. 12 novembre 1996 n° 615
Eventuali regolamenti regionali o comunali
Per la corretta realizzazione delle opere si dovrà fare particolare riferimento al Decreto
Ministeriale 22 Gennaio 2008, n°37 riguardante il riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n°61 del 12-3-2008) che
annulla e sostituisce la Legge 46/90 e il DPR 447/01. Tale Decreto verrà nel seguito
designato con la sigla semplificata D.M. 37/08.
In caso di edifici o porzioni di edificio che rientrano nel campo di applicazione della Legge
13/ 89 riguardante il superamento delle barriere architettoniche a favore dei disabili si
dovranno inoltre applicare le disposizioni del D.M. 236/89 per il posizionamento dei
dispositivi di comando, regolazione e attuazione.
Si ricorda che tutte le apparecchiature e le condutture dovranno essere realizzate in modo da
risultare rispondenti al requisito di "esecuzione a regola d'arte" previsto dalle legge n° 186/68
e dal D.M. 37/08.
Si ricorda che condizione sufficiente affinché siano garantiti i requisiti di legge è l'esecuzione
conforme a quanto indicato dalle vigenti normative UNI e CEI applicabili.
L'impianto in oggetto dovrà essere realizzato in modo conforme alle specifiche di progetto e
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contemporaneamente alle Norme elencate al capitolo "norme di riferimento".
In caso di difformità tra le specifiche di progetto e le vigenti norme è fatto obbligo di avvisare
la Direzione Lavori e comunque di seguire le norme tecniche (fatto salva diversa disposizione
scritta da parte della stessa Direzione Lavori) .
In particolare, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 412 della Norma CEI 64-8/4
dovranno essere presi adeguati provvedimenti contro la scossa.
Saranno ammessi provvedimenti che rispettano una delle seguenti tecniche:
isolamento delle parti attive; si devono sempre installare componenti dotati di isolamento
delle parti attive realizzato in fabbrica e conforme alle specifiche norme di prodotto; quando
l'isolamento deve essere completato durante l'installazione si devono usare solo sistemi
consentiti dalle Norme CEI 64-8; in particolare è vietato l'uso di lacche, smalti, vernici e
nastro isolante;
uso della bassissima tensione di sicurezza conformemente al capitolo 411 della Norma CEI
64-8.
Gli impianti a bassissima tensione che non rispondono ai requisiti SELV o PELV devono
essere isolati e protetti contro i contatti diretti e indiretti come se fossero alimentati a 230400V.
In caso di installatore elettrico diverso da quello elettronico le questioni concernenti il rischio
di scossa vanno concordate con l'elettricista che conserva il diritto di ispezionare a tal fine
l'impianto e non può rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico se quello
elettronico non è ritenuto sicuro. Di ogni eventuale contenzioso in materia va avvertita
immediatamente la Direzione Lavori.

ART. 134. Norme di riferimento
Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui al punto "requisiti e condizioni
di sicurezza" si elencano di seguito le principali norme e guide che riguardano l'impianto in
oggetto direttamente o indirettamente.
Il coinvolgimento indiretto riguarda i provvedimenti di sezionamento e separazione
dall'impianto di energia ai fini della protezione contro la scossa, contro le manomissioni e
contro i disturbi di origine elettromagnetica e le questioni riguardanti il cablaggio.
Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Parti da 1 a 7
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Norma CEI 64-16 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Protezione contro le interferenze
elettromagnetiche
Guida CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
Norma CEI 64-15 Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica
Norma CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)
Norma CEI 70-3 Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro
impatti meccanici esterni (Codice IK)
Guida CEI 64-50 Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti
elettrici utilizzatori e per la predisposizione degli impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati. Criteri generali
Norma CEI 306-2 Guida per il cablaggio per telecomunicazione e distribuzione multimediale
negli edifici residenziali
Norma CEI 306-6 Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generico
Norma CEI 23-39 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1:
Prescrizioni generali
Norma CEI 23-46 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-4:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati
Norma CEI 23-58 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 1:
Prescrizioni generali
Norma CEI 23-54 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-1:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori
Norma CEI 23-55 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-2:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori
Norma CEI 23-56 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-3:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori
Norma CEI 20-36 Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio
Norma CEI 83-2 (EN 50090-2-1) Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES). Parte 2.1
Panoramica del sistema: Architettura
Norma CEI 83-3 (EN 50090-3-1) Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES). Parte 2.1
Aspetti applicativi; introduzione
Norma ANSI/EIA 709.1 Control Networking Standard
Capitolato Speciale d’Appalto

182

Comune di Messina
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A RASO “BORDONARO”

Norma CEI 94-4 Relè elettromeccanici a tutto o niente
Norma CEI 79-8 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotto: Requisiti
di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale
Norma CEI 79-2 Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le
apparecchiature
Norma CEI 79-10 Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza
Parte 7: Guide di applicazione
Norma CEI 79-26 Sistemi di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza
Parte 2-1: Telecamere in bianco e nero
Norma CEI 79-35 Sistemi di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza
Parte 4-1: Monitor in bianco e nero
Norma CEI 79-38 Sistemi di sorveglianza CCTV Parte 5: Trasmissione video
Si devono inoltre rispettare tutte le norme relative ai cavi di energia e a quelle di trasmissione
dati.
ART. 135. Esecuzione delle opere e aggiornamento degli schemi
L'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle opere secondo le specifiche del presente capitolato
e secondo le indicazioni riportate nella documentazione di progetto. In caso di modifica
ritenuta opportuna per la migliore esecuzione delle opere, previo accordo con la Direzione
Lavori e la Committenza, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare la documentazione senza
ulteriore richiesta di compenso. Dovranno inoltre essere prodotti i seguenti elaborati da
consegnare alla committenza al momento della consegna dell'impianto:
documentazione tecnica delle apparecchiature installate;
dichiarazione di conformità secondo il D.M. 37/08.
Nessuna

variazione

nell'esecuzione

delle

opere

previste

potrà

essere

apportata

dall'appaltatore, senza avere ricevuto la preventiva approvazione ed autorizzazione scritta da
parte della Direzione Lavori, della committenza e degli eventuali altri enti coinvolti
(amministrazione comunale, vigili del fuoco, polizia municipale, etc).
Ogni contravvenzione alla predetta disposizione sarà a completo rischio e pericolo
dell'appaltatore che sarà tenuto a rimuovere e sostituire le opere eseguite, anche già poste in
opera, qualora la Committenza, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse opportuno di
accettarle. In caso di accettazione l'Impresa installatrice, senza alcun aumento dei prezzi
contrattuali, sarà obbligata all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari
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che potranno esserle richieste perché le opere eseguite corrispondano alle prescrizioni
contrattuali.
Tutti i lavori dovranno essere coordinati con l'esecuzione delle eventuali altre opere e la
tempistica di cantiere dovrà essere sottoposta alla Direzione Lavori. Nel corso dei lavori, in
accordo con le esigenze del cantiere e del Committente, potranno essere richieste opere
provvisorie per il mantenimento in esercizio di impianti esistenti o per consentire il
funzionamento provvisorio di impianti oggetto del presente appalto.
L'eventuale ritardo di opere preliminari non da diritto ad alcun compenso per l'appaltatore che
deve considerare questo evento come rischio calcolato ed accettato.
Nell'esecuzione delle opere dovrà osservarsi, oltre coerenza per quanto concerne la forma, le
dimensioni e le prestazioni, la massima cura nella installazione, dovendo ogni componente
essere regolarmente ed uniformemente rifinito in ogni sua parte.
L'appaltatore dovrà impegnarsi ad eseguire preventivamente a mezzo di personale qualificato
i necessari sopralluoghi sul sito ove si dovranno svolgere i lavori in appalto, così da
verificare, con piena e completa assunzione di responsabilità, tutti gli oneri e tutte le
situazioni che si possono presentare.
ART. 136. Prescrizioni costruttive e qualità dell'impianto
Per realizzare impianti "a regola d'arte" è necessario che tutti i componenti utilizzati siano
costruiti a regola d'arte.
Perciò tutti i materiali e le apparecchiature installati dovranno essere conformi alle
corrispondenti normative di prodotto.
Tutte le parti dovranno essere conformi alla documentazione di progetto e dovranno essere
realizzate con le migliori tecniche utilizzando componenti scelti tra le migliori marche
esistenti in commercio, atti a garantire le prestazioni descritte nella parte "Prescrizioni
generali e consistenza dell'impianto" di questo capitolato.
I manufatti lavorati o semi-lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia nel
periodo di immagazzinamento, sia a posa avvenuta fino alla consegna dell'opera finita.
Dovranno in tal senso essere adottati opportuni provvedimenti per garantire una adeguata
protezione contro tutti gli agenti atmosferici prevedibili nonché contro le prevedibili
sollecitazioni dannose derivanti dalle opere di cantiere (spruzzi di malta, urti meccanici,
polveri, vernici, etc.) .
Tutti gli apparecchi dovranno essere installati in modo da risultare accessibili in relazione alle
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necessità di uso, verifica, collaudo e manutenzione.
ART. 137. Oneri a carico dell'appaltatore
Oltre a quanto già sopra precisato, si intendono a carico dell'Appaltatore gli oneri aggiuntivi
derivanti dalle opere di assistenza muraria.
L'installatore dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie per le opere di assistenza muraria
occorrenti per realizzare gli impianti in oggetto secondo modalità perfettamente rispondenti ai
requisiti di esecuzione a regola d'arte, e ciò qualunque sia lo stato di avanzamento di
costruzione e il grado di finitura dell'edificio all'atto dell'installazione dell'impianto o delle
singole parti di esso.
Per opere di assistenza muraria si intendono:
l'esecuzione di tutte le forature e le tracce necessarie per la posa delle condutture di qualsiasi
tipo, forma e dimensione, da eseguirsi, in conformità a quanto indicato nei piani di
installazione, sulle partizioni interne verticali od orizzontali e/o sui tamponamenti esterni e
successivi ripristini e riprese senza che venga richiesto un compenso aggiuntivo e a qualsiasi
altezza;
l'esecuzione di pozzetti, nicchie, etc. per la sistemazione e l'ispezionabilità dell'impianto;
l'esecuzione degli scavi per la realizzazione delle opere ubicate nel o sul terreno;
l'esecuzione di eventuali basamenti e sostegni delle apparecchiature;
il fissaggio di staffe e sostegni per le condutture e le apparecchiature.
ART. 138. L'impianto elettrico di cantiere
Per assicurare la realizzazione delle opere in oggetto l'appaltatore dovrà, se necessario,
richiedere, a proprie spese, una fornitura provvisoria all'Ente Distributore di energia elettrica.
Tale fornitura dovrà avere potenza adeguata alle necessità del cantiere.
Dovrà essere realizzato un impianto di tipo provvisorio rispondente alle disposizioni della
Norma CEI 64-8/7, sezione 704.
Si rammenta che tale norma prevede particolari provvedimenti riguardanti:
le misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
la scelta e messa in opera dei componenti;
la realizzazione delle condutture;
le modalità di installazione ed utilizzo delle apparecchiature di protezione, di sezionamento e
di comando.
Si ricorda altresì che all'interno del cantiere è obbligatorio l'uso di quadri elettrici conformi
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alla Norma CEI EN 60439-4 (quadri di tipo ASC) .
Salvo diversa disposizione della Direzione Lavori e comunque previa verifica della
rispondenza almeno alle disposizioni principali della suddetta Norma, non è ammesso
utilizzare in cantiere eventuali impianti esistenti all'interno della struttura in oggetto. È altresì
vietato utilizzare l'impianto in corso di realizzazione prima dell'avvenuta messa in funzione,
disciplinata dal presente capitolato.
Si ricorda che in generale non devono essere eseguiti lavori su parti in tensione. Se ciò fosse
assolutamente necessario occorrerebbe seguire in modo scrupoloso le disposizioni della
vigente normativa CEI 11-27.
ART. 139. Direzione dei lavori e tempo di consegna
L'esecuzione dei lavori dovrà uniformarsi alle istruzioni e alle prescrizioni della Direzione
Lavori.
Sarà a carico dell'appaltatore la nomina di un responsabile tecnico di provata esperienza e
capacità tecnica, cui affidare la supervisione e il controllo dei lavori nel rigoroso rispetto
degli accordi contrattuali e delle prescrizioni di Legge.
Il responsabile tecnico deve rendersi pienamente disponibile al colloquio con la Direzione
Lavori e deve farsi garante dell'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori
stessa.
La sorveglianza della Direzione Lavori sull'operato dell'appaltatore non esonera lo stesso
dalla piena responsabilità circa la corretta esecuzione delle opere, nonché la scrupolosa
osservanza delle vigenti norme riguardanti l'esecuzione a regola d'arte di ogni parte
dell'impianto. Tale responsabilità sussiste in ogni caso, anche se eventuali deficienze o
imperfezioni passassero inosservate al momento dell'esecuzione.
La Direzione Lavori avrà quindi facoltà di indagine e di eventuale richiesta di adeguamento
dell'impianto in qualsiasi momento, anche successivamente all'esecuzione ed al collaudo delle
opere.
L'appaltatore si impegna a partecipare, nella persona del responsabile tecnico da lui
nominato, alle riunioni periodiche di cantiere che la Direzione Lavori e la committenza
terranno con lo scopo di armonizzare i lavori delle eventuali ditte presenti e di verificare
l'andamento delle opere.
L'appaltatore ha facoltà di esporre riserva scritta ad eventuali disposizioni della Direzione
Lavori ma dovrà comunque adoperarsi per garantire il rispetto dei tempi di consegna e della
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qualità delle opere.
L'appaltatore non potrà dare inizio ad alcun lavoro, senza l'approvazione da parte della
Direzione Lavori degli eventuali disegni costruttivi difformi, complementari o correttivi
rispetto a quelli di progetto.
I tempi di consegna sono quelli stabiliti nel contratto.
ART. 140. Prove e verifiche iniziali
A discrezione della Direzione Lavori potranno essere richieste in corso d'opera tutte le
verifiche tecniche e pratiche ritenute opportune per monitorare lo svolgimento dei lavori e per
assicurare la consegna delle opere finite nei tempi e nei modi previsti.
Prima del collaudo finale e della successiva messa in funzione dell'impianto la ditta
appaltatrice dovrà obbligatoriamente effettuare a propria cura e spese le seguenti prove e
verifiche:
Verifiche di conformità alle prescrizioni di sicurezza (riferimento CEI 64-8, parte 6)
verifica a vista dell'integrità delle apparecchiature con particolare attenzione agli involucri
destinati ad evitare i contatti diretti o le manomissioni;
misura della resistenza di isolamento dell'impianto ausiliario conformemente a quanto
indicato nell'articolo 612.3 della Norma CEI 64-8/6;
verifica dell'efficacia delle misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti con
particolare riguardo ai sistemi SELV e PELV e alla separazione rispetto alle condutture a
bassa tensione.
Verifica dei componenti e degli impianti antintrusione
controllo che i materiali installati corrispondano per ubicazione e quantità, al piano di
installazione e al computo metrico di progetto;
controllo che i dati di targa e le relative caratteristiche tecniche, comprese eventuali
certificazioni, corrispondano ai dati di progetto e di capitolato;
controllo a vista del posizionamento, del fissaggio e della accessibilità di tutti i componenti
(unità di gestione dell'impianto, rivelatori, apparati allarmi) ;
controllo a vista delle interconnessioni degli impianti, del loro cablaggio, delle tubazioni e
cassette di derivazione;
controllo della coerenza dei circuiti con gli schemi con particolare riguardo alla
corrispondenza delle sigle identificative riportate su cavi e terminali con quelle indicate nei
disegni;
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verifica mediante calcolo teorico della autonomia dell'impianto;
Verifiche funzionali degli impianti antintrusione riguardanti:
organi di comando,
centrale,
rivelatori,
dispositivi di allarme,
dispositivi di teletrasmissione,
gruppi di alimentazione,
registratori di evento,
connessioni alla rete,
interconnessioni,
prove di mancanza rete,
prove del sistema.
Verifica dei componenti e degli impianti di videocontrollo:
l'accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo;
il controllo che i componenti siano conformi alla relativa norma CEI 79-2;
il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alle norme vigenti;
l'esecuzione di prove di funzionamento;
controllo a vista delle interconnessioni degli impianti, del loro cablaggio, delle tubazioni e
cassette di derivazione;
controllo della coerenza dei circuiti con gli schemi con particolare riguardo alla
corrispondenza delle sigle identificative riportate su cavi e terminali con quelle indicate nei
disegni.
Si devono inoltre effettuare, in ogni caso, tutte le eventuali prove specificamente richieste
dalla normativa vigente per gli ambienti particolari presenti nella struttura in oggetto.
La ditta appaltatrice dovrà compilare un verbale di collaudo comprovante l'effettuazione delle
suddette verifiche e i risultati ottenuti. Tale documentazione potrà essere richiesta in visione
da parte della Direzione Lavori prima dell'esecuzione del collaudo finale; la Direzione Lavori
ha facoltà di richiedere l'effettuazione di altre verifiche qualora tale documentazione risulti
lacunosa o non conforme a quanto previsto dalle vigenti norme.
ART. 141. Collaudo e dichiarazione di conformità
Il collaudo finale degli impianti sarà effettuato in accordo con la Direzione Lavori che avrà
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facoltà di richiedere la ripetizione delle verifiche di cui al titolo "Prove e verifiche iniziali"
nonché di qualunque altra prova prevista dalle normative vigenti o comunque ritenuta
necessaria per accertare la corretta esecuzione dell'impianto.
I tempi e i metodi di esecuzione del collaudo dovranno essere comunicati con almeno due
settimane di anticipo alla Direzione Lavori che avrà comunque facoltà di richiedere
l'esecuzione con modalità e tempi diversi purché compatibili con i tempi di consegna previsti
nel contratto.
L'appaltatore, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al
collaudo, salvo i danni eventuali e il normale deperimento dovuto a colpa o ad uso di terzi,
sarà tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o modifica che in sede di collaudo saranno
giudicati necessari da parte della Direzione Lavori.
Successivamente all'effettuazione del collaudo con esiti positivi verrà compilato regolare
verbale di ultimazione lavori da parte della Direzione Lavori.
La messa in funzione, se non impedita da accertate cause di forza maggiore, dovrà avvenire
immediatamente dopo il collaudo, previo rilascio della Dichiarazione di Conformità, secondo
quanto previsto dal D.M. 37/08.
ART. 142. Documentazione dell'eseguito
Al termine dei lavori e comunque prima dell'inizio delle operazioni di collaudo degli
impianti, l'appaltatore dovrà:
restituire copie dei disegni dell'impianto su opportuno supporto, con indicate tutte le
variazioni apportate rispetto ai disegni di progetto durante l'esecuzione delle opere;
fornire copia di tutta la documentazione tecnica allegata da parte del costruttore alle
apparecchiature più importanti;
accompagnare questi documenti con lettera, una copia della quale sarà sottoscritta dalla
Committenza per accettazione;
rendere disponibili i libretti con le norme d'uso e manutenzione delle apparecchiature
installate.
Tutte le documentazioni dovranno essere consegnate in triplice copia di cui almeno una
riproducibile.
ART. 143. Garanzia
Gli impianti di cui al presente capitolato saranno oggetto di garanzia completa da parte
dell'Appaltatore dal giorno dell'ultimazione fino al collaudo finale e successivamente per 24
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mesi dalla data di messa in servizio.
Tale garanzia coprirà tutti gli eventuali difetti dei materiali utilizzati nonché i
malfunzionamenti dovuti ad errata installazione dei componenti.
Sono esclusi dalla garanzia solo i materiali di consumo.
ART. 144. Elementi
Le caratteristiche degli elementi facente parte degli impianti è descritta nel computo metrico e
all’atto della direzione dei lavori verranno impartite maggiori disposizioni inerenti i prodotti.
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TITOLO VI - PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI VERNICIATURE
ART. 145. Vernici, smalti, pitture, ecc.
Generalità
I contenitori originali delle vernici e delle pitture devono rimanere sigillati in cantiere fino al
momento dell’impiego dei prodotti contenuti. Quando una parte di vernice viene estratta, i
contenitori devono essere richiusi con il loro coperchio originale. Lo stato e la sigillatura dei
contenitori devono essere sottoposti all’esame del direttore dei lavori. La stessa verifica deve
essere attuata al momento dell’apertura dei contenitori, per controllare lo stato delle vernici o
delle pitture.
Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore
ai fini della verifica della corretta preparazione e applicazione. Le schede dovranno essere
formalmente trasmesse alla direzione dei lavori.
Vernici protettive antiruggine
Le vernici antiruggine su superfici non zincate devono essere a base di zinco, minio
oleofenolico o cromato.
Smalti
Gli smalti devono possedere buone caratteristiche di copertura, distensione e adesione,
stabilità di colore e resistenza elevata alle condizioni atmosferiche esterne che generalmente
possono verificarsi nella zona ove devono essere impiegati.
Diluenti
I diluenti da impiegarsi devono essere del tipo prescritto dal produttore delle vernici e degli
smalti adottati.
In ogni caso, devono essere di tipo e composizione tale da non alterare né sminuire
minimamente le caratteristiche del prodotto da diluire.
Idropitture a base di cemento
Le idropitture a base di cemento devono essere preparate a base di cemento bianco, con
l’incorporamento di pigmenti bianchi o colorati in misura non superiore al 10%.
La preparazione della miscela deve essere effettuata secondo le prescrizioni della ditta
produttrice, e sempre nei quantitativi utilizzabili entro 30 minuti dalla preparazione stessa.
Idropitture lavabili
Devono essere a base di resine sintetiche con composizione adatta per gli impieghi specifici,
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rispettivamente per interno o per esterno.
Trascorsi 15 giorni dall’applicazione, devono essere completamente lavabili senza dar luogo
a rammollimenti dello strato, alterazioni della tonalità del colore o altri deterioramenti
apprezzabili.
Latte di calce
Il latte di calce deve essere preparato con grassello di calce dolce mediante la diluizione in
acqua limpida sotto continuo rimescolamento. Non è consentito l’impiego di calce idrata.
Prima dell’impiego, il latte di calce deve essere lasciato riposare per circa otto ore.
Tinte a colla e per fissativi
La colla da usarsi per la preparazione delle tinte a colla e per fissativo deve essere a base di
acetato di polivinile.
La diluizione deve essere fatta nelle proporzioni suggerite dal produttore.
Coloranti e colori minerali
I coloranti per la preparazione di tinte a calce o a colla devono essere di natura minerale, cioè
formati da ossidi o da sali metallici, sia naturali che artificiali, opportunamente lavorati in
modo da ottenere la massima omogeneità e finezza del prodotto.
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TITOLO VII – PRESCRIZIONI TECNICHE E NORMATIVE IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI
ART. 146. Elementi
Le caratteristiche degli elementi facente parte degli impianti sono descritte nel computo
metrico e all’atto della direzione dei lavori verranno impartite maggiori disposizioni inerenti i
prodotti.
ART. 147. Disposizioni generali, legislative e norme tecniche di riferimento
I lavori dovranno essere svolti in ordine cronologico secondo quanto disposto dalla
Committenza che potrà in qualsiasi momento, in funzione delle proprie esigenze, modificare
quanto riportato nelle presenti lavorazioni, che dovranno essere effettuate in assoluta
sicurezza e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di tutta la normativa
riguardante i lavori elettrici.
I lavori dovranno essere realizzati da ditte specializzate, abilitate all’esecuzione dei lavori ai
sensi del D.M. 37/08.
In particolare, si è fatto riferimento alle seguenti leggi e normative:
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
- D.M. 22.02.1965 - Dispositivi ed installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche
e per gli impianti di messa a terra.
- LEGGE 01.03.1968 n.186 - Disposizioni concernenti installazioni ed impianti elettrici.
- D.L. 12.11.1996 n.615 - Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del
03/05/1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica, modificata e integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio
del 28/04/1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22/07/1993 e dalla direttiva
93/97/CEE del Consiglio del 29/10/1993.
- D.L. 25.11.1996 n.626 - Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE
del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.
- D.L. 31.07.1997 n.277 - Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996 n.626,
recante attuazione della direttiva 96/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.
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- D.P.R. 22.10.2001 n.462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
- D. LGS 09.04.2008, n. 81 e s.m.i - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
NORME TECNICHE
CEI 0-21 e varianti - Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.
CEI 17-5 e varianti - Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.
CEI 17-11 CEI EN 60947-3 e varanti - Apparecchiature a bassa tensione. Parte 3: Interruttori
di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili.
CEI EN 61439 - Apparecchiature di protezione e di manovra per bassa tensione: Regole
generali.
CEI 20-13 e var. - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV.
CEI 20-20/1 - Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale 450/750 V. Parte 1:
Prescrizioni generali.
CEI 20-40/1 - Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione. Criteri generali.
CEI 34-21 - Apparecchi di illuminazione. Parte prima: Prescrizioni generali e prove.
CEI 64-8 e varianti - Norme per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata ed a 1500 V in corrente continua.
CEI-UNEL 35.023/R - Cavi per energia isolati con gomma o con materiale termoplastico
aventi grado di isolamento non superiore a 4. Cadute di tensione.
CEI-UNEL 35.024/1 - Cavi per energia con conduttore in rame con isolante elastomerico o
termoplastico ed aventi grado di isolamento non superiore a 4. Portate di corrente in regime
permanente.
CEI 70-1 - Gradi di protezione degli involucri (IP).
ART. 148. Determinazione degli ambienti particolari ed impianti elettrici idonei
Generalità
Nella realizzazione degli impianti elettrici dovranno essere rispettate le indicazioni previste
nelle zone a maggior rischio elettrico, quali, ad esempio, i luoghi a maggior rischio in caso di
incendio e gli ambienti all’esterno dove sono stati previsti interventi.
Luoghi a maggior rischio in caso di incendio
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Rientrano nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, o MARCI, quelli ambienti in cui:
- è presente un elevato affollamento o tempo di sfollamento in caso di incendio (tipo A - CEI
64-8/7 art. 751.03.2);
- sono presenti strutture realizzate in materiali combustibili (tipo B - CEI 64-8/7 art.
751.03.3);
- abbiano un carico d’incendio specifico superiore a 450 MJ/m² a causa del deposito o
manipolazione di materiali combustibili (tipo C - CEI 64-8/7 art. 751.03.4).
Nel caso specifico, non è presente elevato affollamento o tempo di sfollamento e le strutture
previste saranno realizzate in calcestruzzo armato prefabbricato (locale tecnico).
Dai calcoli effettuati, relativi al locale quadri elettrici e riportati in allegato, è risultato un
carico di incendio specifico di circa 230 MJ/m², pertanto non è necessario adottare le
prescrizioni dei luoghi a maggior rischio in caso di incendio di tipo C.
Zone con pericolo di esplosione
I gruppi di continuità (UPS), durante la fase di ricarica delle batterie, sviluppano idrogeno.
L’idrogeno genera delle zone con pericolo di esplosione in prossimità delle batterie degli
stessi.
Si raccomanda di far verificare periodicamente al personale il corretto ricambio di aria del
locale e di effettuare la pulizia dei filtri d’aria delle aperture permanenti.
Sarà, comunque, necessario provvedere alla informazione e formazione del personale che
opererà in tali zone ed a fare verificare settimanalmente che non vi siano componenti elettrici
a meno da 40 cm dalle batterie delle apparecchiature in ricarica.
Impianti all’aperto
All’esterno degli immobili sono presenti i cavidotti della distribuzione elettrica e speciale, e
diversi impianti (illuminazione, controllo accessi, videosorveglianza, ecc.).
Per tali componenti e/o impianti dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nei
paragrafi seguenti.
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TITOLO VIII – IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ART. 149. Disposizioni generali
La realizzazione dell’impianto di illuminazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto
previsto negli elaborati allegati al progetto esecutivo in accordo alla norma UNI 11248 e le
norme UNI EN 13201-2-3-4, secondo le quali l’area parcheggio posto lungo una “strada
urbana di quartiere” ricade nella classificazione S.
Tale classificazione raccomanda di rispettare dei valori di illuminamento orizzontale medio e
minimo in qualsiasi punto dell’area in oggetto, così come verificata anche in fase esecutiva.
Il Direttore dei Lavori per la pratica realizzazione dell’impianto, oltre al coordinamento di
tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, dovrà prestare particolare
attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua
realizzazione e ad eventuali interferenze con altri lavori. Dovrà verificare, inoltre, che i
materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto.
Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell’impianto elettrico come
precisato nella «Appendice G» della Guida CEI 64-50, che attesterà che lo stesso è stato
eseguito a regola d’arte. Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la
successiva gestione e manutenzione.
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d’arte in rispondenza al D.Lgs.
81/2008 e al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per come modificato dalla legge n. 133 del 2008. Si
considerano a regola d’arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili,
in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e
precisamente:
CEI 11-17:

Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in

cavo.
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in
corrente alternata a 1.500 V in corrente continua.
CEI 64-2: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.
Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DPR 151/2011 e della normativa in materia di
prevenzione incendi.
Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2008 n. 37, della legge 17/2007, “Regolamento di
attuazione della legge 17/2007, in materia di sicurezza degli impianti” e del D.M. 20 febbraio
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1992 “Approvazione del modello di conformità dell’impianto alla regola dell’arte di cui
all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 17/2007, recante norme per la sicurezza
degli impianti”, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d’arte ovvero
sullo stesso materiale deve essere stato apposto un marchio che ne attesti la conformità,
ovvero quest’ultimo deve aver ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno
degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica
Europea, oppure deve essere munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. I
materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i
quali non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge n.
186/68. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
ART. 150. Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti
Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti

Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed
eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico
generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità immobiliari; alimentazioni di
apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove
prevedibile.
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ove non
diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla
Guida CEI per la dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi generali.
Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla installazione del locale dei gruppi di misura
occorrerà contattare l’Ente distributore dell’energia elettrica.
- Criteri di progetto
Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l’analisi dei carichi previsti e
prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. Con
riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su
adeguati schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il
funzionamento normale a regine, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente.
Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell’impianto non deve essere superiore
al 4% del valore nominale.
È indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie
parti dell’impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per
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il corto circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto
circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla
normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili.
È opportuno:
–

ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare

interruttori automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d’intervento
massimo per essi 0,4 s;
–

ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il

coordinamento selettivo dell’intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare
degli interruttori automatici differenziali.
Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati
grafici (schemi o planimetrie).
- Criteri di scelta dei componenti
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e
scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli
interruttori automatici rispondenti alle norme CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alla
norma CEI 23-5/17, gli involucri di protezione rispondenti alle norme CEI 70-1).
Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici.
ART. 151. Tracciamenti, esecuzione e condizioni di integrazione
L’Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla
Direzione Lavori, i tracciamenti necessari per la posa dei conduttori, dei pali, degli
apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature oggetto dell’appalto. L’Appaltatore sarà
tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni od arbitrarie
variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile. In merito all’ordine di
esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della Direzione Lavori
senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali
prescrizioni a scarico di proprie responsabilità. Non potrà richiedere indennizzi o compensi
neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli
venissero ordinate.
Deve essere curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici e la loro coesistenza
con le altre opere ed impianti. A tale scopo dovranno essere formulate indicazioni generali
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relative alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni separate, conduttori di protezione
ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a parete, altre). Per la definizione di tali
indicazioni si può fare riferimento alla Guida CEI 64-50 ove non diversamente specificato.
È opportuno, in particolare, che prima dell’esecuzione e nel corso dei lavori vengano
assegnati agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti
tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini dell’installazione e dell’esercizio.
ART. 152. Materiali e provviste
I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare
caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e ai regolamenti ufficiali vigenti in
materia o, in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle “Norme” di uno degli Enti Normatori
di un paese della Comunità Europea, dei Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente
Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio.
In particolare, gli apparecchi di illuminazione dovranno avere un’emissione nell’emisfero
superiore (per angoli γ ≥ 90°) non superiore allo 0 % del flusso totale emesso. Apparecchi di
illuminazione con valori superiori di emissione verso l'alto sino al massimo del tre percento
del flusso luminoso totale emesso, potranno, previa preventiva autorizzazione ed a seguito di
reali

necessità

impiantistiche,

essere

installati.

L’Appaltatore

potrà

provvedere

all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo eventuali
diverse prescrizioni indicate nei Capitolato o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi
corrispondano ai requisiti richiesti. L’Appaltatore notificherà però in tempo utile la
provenienza dei materiali stessi alla Direzione Lavori, la quale avrà la facoltà di escludere le
provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. Tutti i materiali dovranno, in ogni caso,
essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame della Direzione Lavori, affinché essi
siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto all’articolo 15 del Capitolato
Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli
opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli. Se la Direzione Lavori, a proprio
esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche partita di materiale già
approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita
scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nei
più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direzione
Lavori provvederà direttamente, a spese dell’Appaltatore, alla rimozione di tali partite
Capitolato Speciale d’Appalto

199

Comune di Messina
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A RASO “BORDONARO”

qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile. L’accettazione dei materiali da parte
della Direzione lavori non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la
buona riuscita degli impianti.
ART. 153. Cavidotti, pozzetti, blocchi di fondazione e pali di sostegno
Nell’esecuzione dei cavidotti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive,
nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto e rispettate le seguenti prescrizioni:
a) Cavidotti
La posa delle tubazioni in plastica verrà eseguita mediante l’impiego di selle di supporto in
materiale plastico a uno od a due impronte per tubi. Detti elementi saranno posati ad una
interdistanza massima di 1,5 m, alfine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello
scavo ed assicurare in tal modo il completo rinfianco della tubazione; — il riempimento dello
scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata, sulla base delle
indicazioni fornite in progetto. Particolare cura dovrà porsi nell’operazione di costipamento
da effettuarsi con mezzi meccanici; trasporto alla discarica del materiale eccedente. Durante
la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i
ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi
aperti non protetti. Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di
cumulo di materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo
luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il
transito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrà essere addotta dall’Appaltatore
per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato da
precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome
della Ditta appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico. L’inadempienza delle
prescrizioni sopra indicate può determinare sia la sospensione dei lavori, sia la risoluzione del
contratto qualora l’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi già accaduti nel presente
Appalto od anche in appalti precedenti. Sia per la sospensione dei lavori che per la
risoluzione del contratto vale quanto indicato all’art. 27 del presente Capitolato. Il rinterro di
tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti è implicitamente compensata
con il prezzo dell’opera. Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da eseguire
prima dell’inizio degli scavi per l’accertamento dell’esatta
ubicazione dei servizi nel sottosuolo.
b) Pozzetti con chiusino in ghisa
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Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive,
nonché l’ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti
prescrizioni:
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;
- formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di
impasto, con fori per il drenaggio dell’acqua;
- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento,
- conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal
pozzetto;
- sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;
- formazione, all’interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente
lisciata;
- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per
traffico incontrollato, luce netta 50 x 50cm, peso ca. 90 kg, con scritta “Illuminazione
Pubblica” sul coperchio;
- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati;
trasporto alla discarica del materiale eccedente. È consentito in alternativa, e compensata con
lo stesso prezzo, l’esecuzione in calcestruzzo delle pareti laterali dei pozzetti interrati con
chiusino in ghisa. Lo spessore delle pareti e le modalità di esecuzione dovranno essere
preventivamente concordati con la Direzione Lavori.
c) Pozzetto prefabbricato interrato
È previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa,
con due fori di drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo
vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi di plastica,
costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto. Con il prezzo a corpo sono
compensati, oltre allo scavo, anche il trasporto a piè d’opera, il tratto di tubazione in plastica
interessato dalla parete del manufatto, il riempimento dello scavo con ghiaia naturale
costipata, nonché il trasporto alla discarica del materiale scavato ed il ripristino del suolo
pubblico.
d) Blocchi di fondazione dei pali
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Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le
caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nel disegno allegato. Saranno inoltre
rispettate le seguenti prescrizioni:
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;
- formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo
di impasto;
- esecuzione della nicchia per l’incastra del palo, con l’impiego di cassaforma;
- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del
diametro esterno di 100 mm per il passaggio dei cavi;
- riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale
accuratamente costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente;
- sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso. L’eventuale rimozione dei
cordoli del marciapiede è compresa nell’esecuzione dello scavo del blocco. Per tutte le opere
elencate nel presente articolo è previsto dall’appalto il ripristino del suolo pubblico. Il
dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto
non darà luogo a nessun ulteriore compenso.
e) Pali di sostegno
I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40. È previsto
l’impiego di pali d’acciaio di qualità almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore, secondo
norma CNR- UNI 7070/82, a sezione circolare e forma conica (forma A2 - norma UNI-EN
40/2) saldati longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 10011/85. Tutte le caratteristiche
dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel disegno allegato “Impianti elettrici e
speciali - Planimetria e particolari”. In corrispondenza del punto di incastro del palo nel
blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm,
dello spessore identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo continuo. Per
il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommità dei pali due serie di
tre fori cadauna sfalsati tra di loro di 120° con dadi riportati in acciaio INOX M10 x 1 saldati
prima della zincatura. Le due serie di fori dovranno essere poste rispettivamente a 5 cm ed a
35 cm dalla sommità del palo. Il bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecchi a cima palo
dovrà avvenire tramite grani in acciaio INOX M10 x 1 temprati ad induzione. Sia i dadi che i
grani suddetti dovranno essere in acciaio INOX dei tipo X12 Cr13 secondo Norma UN1
6900/71. Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni:
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- un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato
con il bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo;
- una finestrella d’ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm; tale finestrella dovrà essere
posizionata con l’asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per l’asse longitudinale
del braccio o dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla parte, opposta al
senso di transito del traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra
del livello del suolo.
La chiusura della finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in
lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, solo nel caso
sussistano difficoltà di collocazione della morsettiera e previo benestare dei Direttore dei
Lavori, con portello in rilievo, adatto al contenimento di detta morsettiera, sempre con
bloccaggio mediante chiave triangolare. Nell’ipotesi che non venga adottata la finestrella
d’ispezione e quindi venga realizzato un giunto nel pozzetto interessato questa prescrizione
deve essere annullata.
Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di
protezione interna IP 33 secondo Norma CEI 70-1. La finestrella d’ispezione dovrà
consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico che dovrà essere munito di un dispositivo di
fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione in classe II. Per
la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) è
richiesta la zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7-6 (1968). Il percorso dei cavi nei
blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrà essere
protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto
della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei
blocchi di fondazione medesimi, come da disegni “particolari”. Per il sostegno degli
apparecchi di illuminazione su mensola od a cima-palo dovranno essere impiegati bracci in
acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNIEN 40/4 ed aventi le caratteristiche
dimensionali indicate nei disegni allegati.
ART. 154. Linee
L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito
di alimentazione di energia. Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti
sigle di designazione:
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- Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio
chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70°
C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori
per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x16 mm²;
- Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio
chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70°
C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori
per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x4 mm².
Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di
certificazione IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma
nella reale disposizione planimetrica, il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori.
L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali
diverse prescrizioni della Direzione Lavori. Tutte le linee dorsali d’alimentazione, per posa
sia aerea che interrato, saranno costituite da quattro cavi unipolari uguali. In alcune tratte
terminali d’alimentazione saranno impiegati cavi tripolari con sezione di 2,5 mm2. I cavi per
la derivazione agli apparecchi di illuminazione saranno bipolari, con sezione di 2,5 mm2. I
cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase
relativa. Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente
sulla guaina protettiva. È consentiva l’apposizione di fascette distintive ogni tre metri in
nastro adesivo, colorate in modo diverso (marrone fase R - bianco fase 5 - verde fase T - blu
chiaro neutro). La fornitura e la posa in opera del nastro adesivo di distinzione si intendono
compensate con il prezzo a corpo. I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno
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ulteriormente protetti da guaina isolante (vedi art. 27). Nella formulazione del prezzo a corpo
è stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri dovuti all’uso dei mezzi d’opera e delle
attrezzature.
ART. 155. Cassette, giunzioni, derivazioni e guaine isolanti
La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di 2,5 mm2,
sarà effettuata con l’impiego di cassetta di connessione in classe II della ditta “La Conchiglia”
tipo SGVP collocata nell’alloggiamento di cui all’art. 26 con transito nella medesima dei cavi
unipari di dorsale. La salita all’asola dei cavi unipolari sarà riservata unicamente alla fase
interessata ed al neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti dovrà
essere previsto altresì un sezionamento dell’intera linea facendo transitare le tre fasi ed il
neutro in una cassetta di connessione collocato nell’asola di un palo secondo indicazione dei
Direttore dei Lavori. Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è
previsto l’impiego di muffole tipo 3M SCOTCHCAST o similare. Dette muffole saranno
posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati. Come detto, tutti i conduttori
infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, agli effetti del doppio
isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale guaina dovrà avere rigidità
dielettrica ~ 10 kV/mm; il tipo di guaina isolante dovrà comunque essere approvato.
ART. 156. Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione
Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione interno minimo:
- apparecchi per illuminazione stradale “aperti” (senza coppa o rifrattore) vano ottico = IP X
3 vano ausiliari = IP23 “chiusi” (con coppa o rifrattore) vano ottico = IP54 vano ausiliari =
IP23. Gli apparecchi dovranno altresì essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti
all’insieme delle norme:
- CEI 34-21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti - CEI 34-30 fascicolo n. 773
Luglio 1986 e relative varianti” proiettori per illuminazione” - CEI 34-33 fascicolo n. 803
Dicembre 1986 e relative varianti” apparecchi per illuminazione stradale”. In ottemperanza
alla Norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati
a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati completi di
lampade ed ausiliari elettrici rifasati II. Detti componenti dovranno essere conformi alle
Norme CEI di riferimento. Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a
vapori di sodio ad alta pressione dovranno essere cablati con i componenti principali
(lampade, alimentatori ed accenditori) della stessa casa costruttrice in modo da garantire la
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compatibilità tra i medesimi. I riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a
contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione devono essere conformati in modo da
evitare che le radiazioni riflesse si concentrino sul bruciatore della lampada in quantità tale da
pregiudicarne la durata o il funzionamento. Tali apparecchi devono essere provati secondo le
prescrizioni della Norma CEI 34-24 e si riterranno conformi quando la differenza tra le due
tensioni di lampada (in aria libera ed all’interno dell’apparecchio) è inferiore a:
- 12 V per le lampade do 400 W bulbo tubolare chiaro - 7 V per le lampade da 400 W bulbo
ellissoidale diffondente - 10 V per le lampade da 250 W (tutti i due tipi) - 7 V per le lampade
da 150 W e 100 W bulbo tubolare chiaro - 5 V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo
ellissoidale diffondente Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo
chiaro e indelebile, ed in posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti
dalla sezione 3 - Marcatura della Norma CEI 34-21.
La documentazione tecnica dovrà comprendere la misurazione fotometrica dell’apparecchio,
effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo
che sotto forma di file standard in formato “Eulumdat”.

Tale documentazione dovrà

specificare tra l’altro:
- Temperatura ambiente durante la misurazione;
- Tensione e frequenza di alimentazione della lampada;
- Norma di riferimento utilizzata per la misurazione;
- Identificazione del laboratorio di misura;
- Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
- Nome del responsabile tecnico di laboratorio;
- Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;
- Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.
- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile
tecnico di laboratorio che attesti la veridicità della misura.
Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione:
- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio;
- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen;
- diagramma del fattore di utilizzazione;
- classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle
intensità luminose emesse rispettivamente a 90° ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione
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dell’intensità luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale. Il tipo di apparecchio
di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato definito nel disegno dei
particolari, dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori. L’Appaltatore
provvederà

pertanto

all’approvvigionamento,

al

trasporto,

all’immagazzinamento

temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su paio o braccio o testata,
all’esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di
illuminazione con le caratteristiche definite in precedenza. Gli apparecchi di illuminazione
saranno, come già precisato, in Classe II e pertanto si dovrà porre la massima cura
nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto il doppio isolamento.
La rispondenza al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere certificato con la consegna
al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità alle normative stesse rilasciata dal
costruttore degli apparecchi di illuminazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 18 ottobre 1977
n. 791, oppure tramite l’accertamento dell’esistenza del Marchio di Conformità apposto sugli
apparecchi stessi, ovvero dal rilascio dell’attestato di conformità ai sensi della già citata
Legge 791/77.
ART. 157. Fornitura e posa del contenitore del gruppo di misura e del complesso di
accensione e protezione
L’Appaltatore provvederà alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dal
progetto di un contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro del formato
approssimativo di: larghezza 70-75 cm, altezza da terra 140-150 cm, profondità 30-40 cm con
grado di protezione interna minimo 1P 54 (CEI 70-1). Tale contenitore dovrà essere diviso
verticalmente in due vani con aperture separate di cui una destinata a contenere il gruppo di
misura installata dall’Ente Distributore, la relativa serratura di chiusura dovrà essere installata
previo accordi con gli organismi territoriali competenti dall’Ente medesimo. Il contenitore
dovrà appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. prefabbricato o realizzato in opera che consenta
l’ingresso dei cavi sia del Distributore dell’energia elettrica che dell’impianto in oggetto.
Sono altresì a cura dell’Appaltatore le opere di scavo e murarie per l’ingresso nel contenitore
dei cavi dell’Ente Distributore. Il secondo vano dovrà contenere le apparecchiature di
comando, di sezionamento, e di protezione così come definite nello schema unifilare indicato
nel disegno “particolari”. L’apertura di tale vano dovrà essere munita di apposita serratura
concordata con il Committente ove è ubicato l’impianto. Il quadro elettrico ivi contenuto
dovrà essere realizzato con isolamento in Classe II come il resto dell’impianto di
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illuminazione. Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti
Norme CEI; in particolare i teleruttori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma
CEI 17-3 fascicolo 252. L’Appaltatore dovrà altresì provvedere alla fornitura, posa e
collegamento di un interruttore crepuscolare fotoelettrico adatto all’installazione esterna in
posizione idonea e protetta da eventi accidentali o vandalici con le seguenti caratteristiche:
Classe di Isolamento II, grado IP 54, valore di
Capitolato d'Appalto Impianto d'Illuminazione Pubblica - 23 intervento 10 + 2 Lux, carico massimo alimentarie 5A. Gli organi di protezione dovranno
essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro i cortocircuiti dell’intero
impianto secondo Norme CEI 64-8 fascicolo 1000 ed. Giugno/1987 capitolo VI sezioni 1 e 3.
Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro dovranno
comunque avere la preventiva approvazione del Direttore dei Lavori. Il prezzo a corpo
compensa la fornitura, il trasporto, la mano d’opera, il collaudo e la messa in servizio dei
componenti e delle apparecchiature.
ART. 158. Impianto di Terra - Dispersori
Gli apparecchi di illuminazione saranno collegati ad una terra di sezione adeguata, comunque
non inferiore ai 16 mm2, i conduttori di terra e di protezione avranno guaina di colore gialloverde e saranno di tipo H07 V. La linea dorsale sarà collegata al Dispersore Unico mediante
conduttore isolato, della sezione minima di 16 mm2 di tipo H07 V-R, protetto con tubazione
nei tratti discendenti. Tenendo conto che il dispersore sarà unico, sia per la protezione contro
i fulmini che per la protezione contro i contatti indiretti esso dovrà rispondere alle
prescrizioni delle Norme CEI 81-1/1 984, 64-8/1987 e 11-8/1989. I dispersori saranno dei
tipo a puntazza componibile, posati entro appositi pozzetti di ispezione di tipo carreggiabile,
in resina rinforzata; tutti i dispersori dovranno essere collegati fra di loro. Sia i dispersori a
puntazza, che i pozzetti di ispezione dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L.
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TITOLO IX - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELL’IMPIANTO
DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
ART. 159. Specifiche tecniche e requisiti minimi
La realizzazione della colonnina di ricarica di autovetture elettriche deve essere effettuata
secondo le seguenti specifiche tecniche e la stessa deve avere i seguenti requisiti minimi:
- tipologia ricarica accelerata “Quick Charging” come definito dal PNire - Piano Nazionale
Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad Energia Elettrica, approvato con
DCPM del 26 settembre 2014;
- garantire una corretta erogazione del servizio di ricarica all’interno di un intervallo di
temperature di funzionamento tra -25°C e + 40°C;
- modo di ricarica conforme al Modo 3 della normativa CEI EN 61851-1 con sistema di
sicurezza PWM aventi le seguenti dotazioni minime:

n. 2 prese a incasso conforme al Tipo

2 della normativa CEI EN 62196-2 tipo “Mennekes” a sette connettori in corrente alternata
(CA) trifase, con potenza ciascuna di 22 kW a 32 Ampère e 400 Volt di tensione;

n. 2

prese a incasso conformi al Tipo 3A della normativa CEI EN 62196-2 tipo “Scame” in
corrente alternata (CA) monofase con potenza di 3,5 kW a 16 Ampère e 230 Volt;
regolazione della corrente di ricarica elettronicamente attraverso un segnale pilota continuo di
fine tuning (ottimizzazione);
- garantire la ricarica contemporanea di due autovetture;
- essere dotate di un basamento in lamiera d’acciaio verniciata, con camera di separazione
predisposta per il fissaggio a pavimento o l’ancoraggio a terra con un minimo di 4 zanche
d’acciaio;
- essere dotate di un rivestimento protettivo finito con vernici “anti graffiti”;
- riportare, mediante pellicola o altro sistema analogo, apposto su uno o più lati delle
colonnine, istruzioni specifiche circa le modalità di ricarica e di pagamento, in lingua italiana,
francese e inglese. Le stesse istruzioni devono essere rilevabili attraverso il sistema “QR
Code”;
- essere dotate di un sistema di interfaccia con l’utente costituito da:

display LCD

retroilluminato, che consenta di fornire le principali informazioni agli utilizzatori della
colonnina nel momento della ricarica;

sistemi di segnalazione dello stato di funzionamento

delle colonnine (a titolo di esempio: stand by, in fase di carica, guasto) e segnale di allarme a
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led a colori;

lettore smart card per chi effettua la ricarica tramite tessere prepagate;

pulsante di interruzione della ricarica;
- kit di gestione “aperto” costituito da:

server dati locale per l’interfacciamento delle

colonnine a web server centralizzato con protocollo di comunicazione OCPP 1.5;
dati per collegamento web via rete mobile, comprensivo di scheda SIM;

router

alimentatore. I kit

devono permettere all’ente, al termine del contratto, e della successiva presa in carico delle
stazioni di ricarica, di gestire le stesse direttamente o mediante affidamento a un gestore o
concessionario diverso.
- sistema di protezione elettrico delle colonnine costituito da:
dalle sovratensioni di tipo 2;

un dispositivo di protezione

sistema di protezione RCD tipo B;

- vano interno ed eventuale pozzetto di ispezione a terra, al fine di garantire la sfilabilità dei
conduttori. Il vano con portella d’accesso protetto da serratura deve essere equipaggiato con:
guida “din” per il fissaggio delle apparecchiature modulari;
verticali per lo stivaggio dei cablaggi;

canalizzazioni plastiche

morsettiera di arrivo linea per conduttori;

morsetto di messa a terra della struttura metallica della stazione;
accesso alla camera di separazione;
varie linee di alimentazione;

piastra di fondo per

sezionatore generale e interruttori di protezione delle

n. 2 circuiti di alimentazione prese Tipo 2;

alimentazione ausiliari composti da:

sezionatore portafusibili;

n. 2 circuiti di

alimentatore;

scheda

elettronica di controllo avente le seguenti funzioni: o carica in modo 3 con circuito pilota
PWM; o identificazione taglia cavo; o misurazione energia erogata e controllo corrente
assorbita; o identificazione utente abilitato alla ricarica; o gestione blocco coperchio e
antiestrazione spina; o gestione carica in assenza di tensione; o comunicazione seriale con
server dati locale;

n. 1 coppia di batterie per alimentazione di emergenza munita di blocchi

antiestrazione.
ART. 160. Prescrizioni, installazione, collegamento in rete e segnalazione
La realizzazione dei lavori di installazione e di collegamento della colonnina alla rete elettrica
dovrà rispettare le specifiche tecniche riportate nelle schede e negli elaborati di progetto.
- La presenza e l’operatività delle stazioni di ricarica dovrà essere segnalata con non meno di
2 cartelli verticali, posizionati sul territorio degli enti, il cui formato, contenuto e
posizionamento dovranno essere concordati con la stazione appaltante.
- L’ultimazione dei lavori di realizzazione e l’effettiva attivazione della stazione di ricarica
dovrà avvenire entro il termine previsto dal Contratto d’Appalto.
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- Il concessionario dovrà garantire, per tutto il periodo contrattuale, una corretta
manutenzione - ordinaria e straordinaria – dell’impianto costituenti la stazione di ricarica, al
fine di riconsegnare queste ultime, al termine della concessione in perfetto stato di
funzionamento, fatto salvo il normale deperimento d’uso. Sarà inoltre onere del
concessionario effettuare tutte le verifiche elettriche necessarie al mantenimento in sicurezza
ed efficienza della colonnina di ricarica. In particolare, avrà l’onere di far eseguire le
dichiarazioni e le verifiche periodiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
ottobre 2001, n. 462 s.m.i. «Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.».
- Il concessionario dovrà inoltre intervenire tempestivamente, e comunque entro 6 ore dalla
segnalazione di malfunzionamento, per ripristinare la piena funzionalità delle stazioni in caso
di guasto o disservizio delle stazioni di ricarica. Compete inoltre al concessionario il
ripristino della piena funzionalità in caso di danneggiamento delle stazioni di ricarica dovuto
a fenomeni atmosferici, atti vandalici o collisione di veicoli.
- Le stazioni di ricarica devono essere operative e aperte al pubblico 24 ore al giorno, per 7
giorni la settimana. In caso di guasto a qualsivoglia evento dovuto, le stazioni non possono
rimanere inoperative per più di 12 ore, fatti salvi eventi straordinari che possono comportare
interventi prolungati. In questo caso, il concessionario dovrà segnalare agli enti, oltre agli
utenti, il disservizio e la tempistica richiesta.
ART. 161. Tariffa, sistema di pagamento, gestione di ricarica, telecontrollo
- Per tutto il periodo contrattuale il costo finale del servizio di ricarica da applicare agli utenti
non deve essere superiore a €/kWh ……. Tale costo deve essere inteso come comprensivo di
qualunque onere a carico del concessionario, incluse tutte le componenti segnalate nel corso
dell’anno solare dall’Autorità per l’energia elettrica e del gas con la delibera numero
242/2010 (Parte II) e successivi aggiornamenti della stessa, le accise, l’Iva e la componente
materia prima. Tale tariffa sarà aggiornata, nel corso del periodo contrattuale, trimestralmente
sulla base di quanto pubblicato dall’AEEGSI con riferimento agli oneri di sistema, agli
aggiornamenti del costo delle accise e dell’Iva applicate alla fornitura di energia elettrica e
all’andamento del prezzo della materia prima sulla base della variazione del prezzo
d’acquisto PUN così come pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici. Per la ricarica di
autoveicoli elettrici in dotazione alla stazione appaltante verrà applicata la tariffa di cui sopra
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decurtata dello sconto praticato dal concessionario in sede di gara (Piano tariffario). Tale
tariffa non potrà in ogni caso essere superiore a quella definita dalle convenzioni CONSIP
(vigenti per la zona degli enti coinvolti) o Società di Committenza Regionale Piemonte S.p.A.
[SCR] vigenti al momento della ricarica per la fornitura di energia elettrica proveniente da
fonti rinnovabili. Il concessionario può effettuare, a propria cura e spese, campagne
promozionali o praticare tariffe agevolate per categorie di utenti.
- Sistema di pagamento: L’utente, sia pubblico che privato, deve poter accedere
all’infrastruttura di ricarica attraverso una delle seguenti modalità di pagamento:
- tramite internet o per mezzo di applicazioni App che siano compatibili con i principali
sistemi operativi per smartphone/tablet (a puro titolo di esempio Android, Microsoft, iOS.).
Tale sistema, a seguito dell’accoppiamento della carta di credito/prepagate all’utente nella
fase di registrazione, deve consentire il pagamento istantaneo della ricarica;
- tramite tessere contactless, prepagate, smartcard, rilasciate dal gestore della stazione di
ricarica previa richiesta da parte degli utenti e ricaricabili con supporti informatici o presso il
gestore o presso strutture/esercenti presenti sul territorio dell’ente.
- Gestione delle operazioni di ricarica (interfacciamento dell’utente con le stazioni di ricarica
per la gestione delle operazioni del veicolo e degli altri servizi):
Sarà onere del concessionario garantire, attraverso l’installazione di specifici software, un
facile ed efficiente interfacciamento dell’utente con le stazioni di ricarica per la gestione delle
operazioni del veicolo e degli altri servizi. Tale interfacciamento dovrà avvenire sia attraverso
display LCD retroilluminato sia tramite internet (App), e dovrà in particolare:
- essere supportato da un’interfaccia grafica semplice;
- garantire la lettura delle smart card contactless per l’identificazione dell’utente;
- assicurare l’abilitazione all’utilizzo della colonnina di ricarica a tutti gli utenti provvisti di
carte EMV
(attraverso App) e delle smart card contactless;
- assicurare la possibilità di segnalazione di eventuali mal funzionamenti della stazione di
ricarica;
- prevedere la possibilità di aggiornamento per l’implementazione di eventuali ulteriori
funzionalità.
Gestione dell’intero sistema di ricarica attraverso specifico software:
Gli enti devono disporre, a cura del concessionario, di tutte le credenziali necessarie per poter
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accedere all’intero sistema di gestione degli impianti di ricarica, al fine di acquisire dati e
informazioni utili per le proprie attività di controllo e programmazione.
Il sistema di gestione della ricarica dovrà inoltre consentire:
- la connessione dati con altre stazioni di ricarica realizzate grazie alla presente gara nel
territorio almeno provinciale;
- di gestire l’anagrafica degli utenti, il fornitore del servizio e tutti i dati associati al processo
di ricarica;
- di assicurare la conoscenza in tempo reale della disponibilità delle colonnine in ogni
stazione e di quelle in uso;
- l’help desk per un minimo di ore 12 (dalle 8:00 alle 20:00) per 365 giorni all’anno a
disposizione degli utilizzatori delle stazioni per fornire assistenza, informazioni sulle
modalità di ricarica e soluzione a eventuali problemi tecnici;
- la diagnostica delle stazioni;
- l’estrapolazione di dati per la realizzazione di statistiche circa l’utilizzo dei servizi erogati (a
titolo di esempio numero ricariche, tempi di ricarica e consumi) e garantire l’accesso ai dati ai
responsabili dell’ente;
- la possibilità di aggiornamento per l’implementazione di eventuali ulteriori funzionalità.
Dovranno essere rese disponibili all’utente tramite internet le seguenti informazioni:
- localizzazione dell’infrastruttura di ricarica (indirizzo e coordinate);
- tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e, potenza massima di ciascuna presa, tipo di
corrente);
- disponibilità di accesso (24h/24);
- costi del servizio;
- stato dei punti di ricarica (occupato, libero, fuori servizio, in manutenzione);
- possibilità di prenotare le colonnine di ricarica;
- modalità di pagamento della ricarica (smartcard, app).
Il sistema dovrà inoltre disporre di funzioni che permettano di estrarre i dati raccolti dalla
banca dati, in modo da renderli accessibili alla piattaforma Unica Nazionale (PUN) gestita dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevista nell’ambito del Piano Nazionale delle
Infrastrutture delle Reti di ricarica elettriche (PNIRE). La comunicazione tra la vettura
(caricabatteria a bordo auto) e l’infrastruttura di ricarica deve essere realizzata su un circuito
PWM (PulseWithModulation) secondo la normativa CEI EN.
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ART. 162. Stazioni di ricarica supplementari
L’Ente Appaltante, nel periodo contrattuale, potrà chiedere al concessionario la realizzazione
e gestione di ulteriori stazioni di ricarica, definendo congiuntamente le modalità operative ed
economiche e individuandone le aree o gli ambiti di realizzazione. Il concessionario potrà
realizzare e gestire, nel periodo contrattuale e a sua totale cura e spese, altre stazioni di
ricarica sul territorio, alle stesse condizioni, nulla escluso o eccettuato, previste da questo
capitolato. Spetta alla Stazione Appaltante individuare le aree o gli ambiti urbanistici di
localizzazione degli impianti.
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TITOLO X - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’EVENTUALE ESECUZIONE
DEGLI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA
ART. 163. Descrizione dell’attività
La posa in opera della fibra ottica avverrà sfruttando tecniche ed accorgimenti tali da limitare
il più possibile il disagio provocato dagli interventi stessi, garantendo un risparmio sia di tipo
economico che in termini di tempistiche di costruzione, senza tralasciare la buona qualità
dell’opera. Viene prevista, in questo documento, la possibilità di realizzare lo scavo per la
posa delle tubazioni a protezione dei cavi in fibra ottica utilizzando la tecnica della
“minitrincea”, che permette di eseguire gli interventi riducendo al minimo i disagi recati a
viabilità ed ai residenti.
Ove altresì indicato verrà impiegata una metodologia tradizionale di scavo. In certi tratti sarà
conveniente posare i tubi in una canaletta zincata in VTR appositamente fissata. In ambito
comunale sarà altresì possibile sfruttare i cavidotti di pubblica illuminazione esistenti, previa
valutazione di fattibilità e solo successivamente a riscontro positivo degli uffici tecnici
comunali, secondo le norme vigenti sull’occupazione di tubatura. Se possibile si potranno
utilizzare microtubi per la posa in opera di microcavi avvalendosi della tecnica di
sottotubazione,

garantendo

così

una

buona

separazione

tra

l’infrastruttura

di

telecomunicazioni e le altre presenti. In determinati punti critici, ove non è consigliabile
fermare il traffico veicolare o occupare la sede stradale con il cantiere, è prevista la posa con
la tecnica del microtunneling. L'impresa aggiudicataria deve: • effettuare gli scavi, con
rinterri e ripristini, nei quali posare il monotubo, bundle, fender o struttura affine, in cui viene
inserito il cavo a fibre ottiche; • infilare, se possibile, i sottotubi/ microtubi nei cavidotti
esistenti, sfruttando i pozzetti esistenti e/o modificandoli e/o costruendo pozzetti e camerette
nuove, in modo da potere posare il cavo di fibre ottiche e realizzare giunti, spillamenti, ecc.; •
fornire muffole di distribuzione e/o di spillamento e/o di giunzione, di tipologia e materiali
idonei all’utilizzo nel contesto di una rete MAN/secondaria e di accesso, in particolare adatte
ad un accesso frequente ed alla gestione sia di derivazioni di dorsale, che di spillamenti
multipli di cavi a bassa potenzialità; • realizzare opere varie di muratura per il passaggio di
sottotubi ed il ripristino delle opere; • realizzare le opere in muratura e di adeguamento
dell’impianto elettrico e meccanico presso le sedi utente (previo accordo con i relativi uffici
tecnici) ove è previsto l’alloggiamento degli armadi di terminazione delle fibre, oppure
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installare gli shelter o minishelter per telecomunicazioni dove non si riesca a trovare un locale
adatto; • realizzare il collegamento tra l’Armadio di terminazione di INFRANET S.p.a. e la
LAN comunale esistente; • fornire e installare gli armadi (RACK, ODF) ed i subtelai su cui
devono terminare le fibre ottiche; • fornire e installare le borchie utente di terminazione delle
fibre ottiche ove previsto; • stendere il cavo a fibre ottiche ed effettuare la terminazione
presso le sedi utente; • effettuare le misure di precollaudo al momento della stesura delle
singole tratte di cavo ottico e le misure di collaudo sull'impianto realizzato; • fornire e
installare gli eventuali apparati di networking, soppressori di fulmini (obbligatori su tutti gli
apparati), stazioni di energia, connettori e quant’altro necessario al buon funzionamento del
sistema; • consegnare a INFRANET S.p.a. tutti i dati necessari alla corretta gestione e
manutenzione della Rete di Telecomunicazione (es. modelli apparati, serial number, sede di
installazione, etc..) • eseguire tutte le lavorazioni, interventi e forniture necessarie al fine di
completare a regola d’arte la Rete di Telecomunicazioni; • rispettare i Criteri Ambientali
Minimi (CAM) come definiti nel piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore
della pubblica amministrazione ed adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente della
tutela del Territorio e del mare. Art. 18 della L. 221/2015, Art. 34 del D. lgs. 50/2016, Art 56
del D.lgs. 56/2017.
ART. 164. Ripristini, pozzetti e attraversamenti stradali
Ripristini

Trascorse almeno 24 ore dall’esecuzione del bauletto, l’Impresa può procedere all’esecuzione
dei ripristini della minitrincea. Tale attività, se non condizionata da particolari richieste
dell’Ente proprietario della strada, dovrà essere eseguita rispettando le seguenti indicazioni
realizzative: • Carreggiata e marciapiede in conglomerato bituminoso: • Esecuzione della
bitumatura d’attacco su tutte le pareti costituenti la superficie di appoggio del ripristino e sul
bordo della minitrincea con impiego a caldo di emulsione bituminosa al 50% di bitume, in
alternativa è possibile l’impiego di emulsione bituminosa elastomerizzata a freddo purché
garantisca prestazioni maggiori o uguali di quelle offerte dalla tecnica a caldo. In
quest’ultimo caso, su richiesta della Committenza o Ente competente, l’installatore/fornitore
dovrà produrre una documentazione comprovante la composizione e le caratteristiche del
materiale (emulsione bituminosa a freddo) finalizzata a certificare la bontà della soluzione
adottata; • - Chiusura della minitrincea mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso
a caldo avente granulometria fine simile al manto di usura esistente; • - Cilindratura del
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ripristino con rullo a compressione fino a raggiungere il livello stradale. • Al termine delle
attività sopracitate, lungo la minitrincea non devono essere presenti sbavature e/o eventuali
bordi o gradini. • La nuova pavimentazione dovrà presentare una colorazione il più possibile
simile a quella esistente. • - Marciapiede in pavimentazione con pietrine di cemento:
ripristino della minitrincea mediante la posa in opera di pietrine di cemento avente
caratteristiche simili a quelle preesistenti. • - Sterrato: per i tratti di minitrincea eseguiti su
sterrato gli ultimi 10 cm della sezione di scavo dovranno essere riempiti utilizzando terra
proveniente dallo scavo stesso, se idonea, o con materiale inerte, opportunamente costipato.
L’Impresa risponderà a norma dei Regolamenti vigenti, e del presente Capitolato, degli
eventuali cedimenti od altri inconvenienti che si dovessero verificare in prosieguo di tempo a
causa della cattiva esecuzione del rinterro.
Alla fine della settimana lavorativa e nell'imminenza di una festività infrasettimanale, gli
scavi dovranno essere tutti rinterrati completamente e i tracciati dovranno essere puliti a
regola d'arte. Gli interventi per verificare la regolarità della esecuzione delle opere, sia
durante il corso dei lavori che ad opere ultimate, saranno eseguiti da personale idoneo messo
a disposizione dall’Impresa installatrice.
Pozzetti o camerette esistenti
Il collegamento ad un pozzetto esistente o di nuova posa deve essere realizzato mediante uno
scavo di tipo tradizionale della lunghezza di circa 2 m, che consenta una discesa graduale di
raccordo tra la minitrincea e i punti di accesso al manufatto (setti a frattura) nel rispetto del
minimo raggio di curvatura del tubo e/o dei cavi in fibra ottica.
Attraversamenti stradali
I nuovi attraversamenti dovranno essere realizzati con la stessa metodologia prevista per lo
scavo longitudinale. In caso di utilizzo di attraversamenti stradali esistenti di tipo tradizionale
(esempio tubi Ø 125 predisposti a profondità di circa 1m di estradosso), il raccordo tra le due
differenti profondità deve essere realizzato tramite un invito graduale per un tratto avente una
lunghezza minima di 2 m. Di norma si predilige per gli attraversamenti stradali uno scavo di
tipo tradizionale, con posa di due tubi corrugati Ø 63 mm, il secondo inteso quale tubazione
di scorta. I tubi andranno sottoequipaggiati al bisogno con uno o più minitubi. Nel caso sia
prevista la posa di più cavi di dorsale, il numero di tubi sarà pari al numero di cavi di dorsale
maggiorato di due tubazioni, una per i cavi d’utente e una di scorta.
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ART. 165. Interferenze, vincoli, tipologie cavi, campi d‘applicazione
Infrastrutture esistenti

Di seguito si forniscono le condizioni da rispettare affinché le infrastrutture di nuova
realizzazione coesistano regolarmente con gli altri servizi. Si distinguono due principali
categorie di coesistenza/interferenza: • interferenze con linee elettriche, oleodotti, acquedotti
ed in generale condotte metalliche; • interferenze con gasdotti.
Distanze
1 Non sono presenti, a norma di legge, vincoli sulle distanze tra le soluzioni impiantistiche a
posa sotterranea e gli altri servizi esistenti. Tali distanze saranno concordate preventivamente
con l’Ente gestore successivamente ad opportuno sopralluogo. Le prescrizioni minime da
osservare sono evitare situazioni di contatto e soprattutto di promiscuità tra i servizi, in ogni
caso, se ciò non fosse possibile per cause contingenti, devono essere adottati tutti gli
accorgimenti, quali protezioni supplementari, atti a garantire la continuità di servizio.
Prescrizioni
2 Le prescrizioni da rispettare variano a seconda del tipo di rete esistente, dalla pressione di
esercizio del gasdotto e dal tipo di interferenza sotterranea che si viene a realizzare come
incroci o parallelismi, e vanno concordate preventivamente con l’Ente gestore. I gasdotti
possono avere delle fasce di asservimento, pertanto gli interventi devono essere concordati
con l’Ente gestore, mentre nel caso in cui le pareti del gasdotto superino, durante l’esercizio,
la temperatura di 30ºC, le condotte in PE devono essere sostituite con altre adatte a resistere
al calore (PVC) oppure mantenute ad una distanza minima dal condotto gas di 80 cm. Di
seguito vengono riportate le tabelle una relativa alla classificazione dei gasdotti in funzione
della pressione di esercizio (Pe), espressa in bar e una relativa alle prescrizioni da osservare
per tipo di interferenza e classe di gasdotto, ricavate dalle norme UNI –
CIG 9165 e UNI - CIG 9860.
Bundle e Fender
Strutture multiple di minitubi sono denominati “Bundle” o “Fender” in dipendenza al modo
in cui i minitubi vengono accorpati. Le strutture multiple sono costituite da un insieme di
minitubi opportunamente raggruppati mediante delle guaine di contenimento. Le strutture
multiple di minitubi possono essere delle seguenti tipologie: • Bundle: Struttura multipla di
minitubi, raccolti in una guaina esterna lasca ottenuta per estrusione di polietilene ad alta
densità (HDPE). Questa struttura di minitubi assume conformazione piatta per
l’imbobinamento che può essere ricondotta a circolare durante la fase posa. • Fender: struttura
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multipla di minitubi opportunamente affasciati e connessi mediante una pellicola di materiale
plastico che li rende solidali non rigidamente, in maniera tale che essi possano esser
configurati sia con geometria distesa che ripiegata.
Come per i minitubi singoli, questi elementi di infrastruttura vengono forniti in bobine di
lunghezza standard e possono essere equipaggiati con accessori analoghi come tappi di
chiusura e/o giunti. I tappi si rendono fondamentali per evitare che acqua e detriti penetrino
nella tubazione. Pe quanto riguarda i giunti si specifica che essi non possono essere interrati
in trincea ma devono essere posizionati all’interno di pozzetti. Questo permette una facile
manutenzione successiva. Ogni minitubo potrà contenere un solo minicavo. Si rimanda alla
scheda tecnica di riferimento per una descrizione più dettagliata comprendente tutte le
dimensioni previste ed i dettagli di contorno.
Campi di applicazione
I minitubi presentano un diametro interno di 10mm e sono disponibili con diversi
spessori/diametri esterni. La scelta del diametro esterno è invece funzione del campo di
applicazione a cui sono destinati i minitubi, in particolare: • i minitubi (singoli o multipli)
10/12mm possono essere utilizzati nella realizzazione di nuove infrastrutture o per
l’equipaggiamento delle infrastrutture esistenti, in particolare: o i minitubi singoli 10/12mm
possono essere utilizzati per l’equipaggiamento: ▪ dei tubi liberi in trincea Ø 40, 50, 63, 125; ▪
dei tubi occupati in trincea Ø 50, 63, 125; ▪ nelle canalizzazioni all’interno di tubi liberi e/o
occupati; ▪ all’interno di canalette predisposte in gallerie / cunicoli sociali e nelle
intercapedini; ▪ dei tubi condivisi con la pubblica illuminazione vedi istruzione di lavoro. o i
fender 10/12mm possono essere utilizzati per l’equipaggiamento: ▪ dei tubi in trincea Ø 125
liberi e/o occupati; ▪ nelle canalizzazioni all’interno di tubi liberi e/o occupati; ▪ all’interno di
canalette predisposte in gallerie / cunicoli sociali e nelle intercapedini.
Non è previsto l’utilizzo dei bundle per l’equipaggiamento delle infrastrutture esistenti, ma
l’utilizzo è indicato per le strutture di nuova posa.
i minitubi (singoli o multipli) 10/14mm possono essere utilizzati per la posa diretta in trincea,
eseguita con scavo tradizionale o minitrincea, tenendo conto delle seguenti indicazioni: o il
numero massimo di minitubi installabili direttamente in trincea si differenzia in funzione
della tecnica di scavo utilizzata; o le diramazioni di singoli minitubi da direttrici costituite da
strutture multiple e singoli tubetti, non possono essere eseguite direttamente in trincea ma
implicano la necessità di predisporre appositi pozzetti di contenimento; o I minitubi di
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transito all’interno dei pozzetti devono sempre essere lasciati continui. • i minitubi singoli di
protezione antiroditore devono essere utilizzati ogni qualvolta si ha la necessità di eseguire
una posa diretta di minitubi all’interno di canalette poste su ponti, viadotti, gallerie pubblici
servizi e gallerie polifunzionali. Inoltre, questo materiale deve essere previsto anche
all’interno dei manufatti in situazioni particolarmente critiche per elevato tasso di guasto
dovuto alla presenza di roditori. • i bundle per NO-Dig (costituito da 7 minitubi 10/12mm),
devono essere utilizzati ogni qual volta è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture
mediante tecniche “NO-DIG”.
ART. 166. Posa in opera dei cavi, pozzetti, giunzioni, attestazione, sigillatura
Installazione cavi in fibra ottica

Le prestazioni richieste all’Appaltatore comprendono la posa dei minicavi nelle infrastrutture
precedentemente predisposte e/o esistenti. L’appaltatore sarà tenuto ad osservare le
prescrizioni di posa stabilite dal Committente e di seguito riportate:
• Evitare tagli del cavo che darebbero luogo a giunzioni non motivate e non previste dal piano
di posa, in ogni caso il taglio sarà eseguito con apposita attrezzatura mentre le teste del cavo
dovranno essere immediatamente richiuse con materiali idonei allo scopo (es. cappucci
termorestringenti);
• Cura nel tiro del cavo in fase di posa al fine di evitare abrasioni, danneggiamenti e/o stress
che possono compromettere la funzionalità delle fibre;
• Nella rimanente parte dei casi il cavo andrà soffiato;
• Cura nella posa delle scorte all’interno dei pozzetti di linea o sede dei giunti affinché non
intralci od occluda i tubi disponibili e possa essere recuperata facilmente nel momento di
necessità. Si prevede l’utilizzo di una sacca per proteggere la scorta di cavo. Viene prescritta
attenzione nella disposizione della scorta e nella stesura del cavo per evitare incroci con altri
cavi già presenti;
• Cura nel garantire la protezione del cavo da roditori;
• All’interno del pozzetto ridurre, nei casi in cui non lo sia già, la sporgenza del tubo prescelto
fino alla misura di circa 15 cm, al fine di consentire successivamente una più agevole
sistemazione del cavo e di eventuali muffole.
In rete di distribuzione in caso di pozzetti interessati al transito di un numero elevato di cavi e
all’interno dei quali è previsto l’alloggiamento di contenitori per apparati o muffole di
giunzione etc. la sporgenza dei tubi attestati al pozzetto può essere ridotta fino a 5 cm.
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• Identificare tramite etichette autoadesive indelebili il cavo posato all’interno dei pozzetti, il
contenuto di tali etichette sarà concordato con la Committente.
• Gli spezzoni residui e riutilizzabili, dovranno essere avvolti su bobina e muniti di un
cartellino che riporti le seguenti indicazioni:
• Potenzialità e tipo di cavo
• Lunghezza della pezzatura Il cavo verrà soffiato con apposite attrezzature. Questa tecnica
viene
impiegata per cavi appositi. Nello specifico tutti i minicavi previsti per l’impiego secondo il
presente capitolato sono adatti all’installazione con tecnica “blowing”.
L'Appaltatore dovrà registrare la lunghezza effettiva del cavo posato (incluse tutte le scorte).
Nella documentazione di impianto (as built) dovrà essere indicata la posizione e il
quantitativo di ciascuna scorta di cavo, avendo cura, se presenti più cavi di indicare a quale si
riferisca.
Sistemazione del cavo nei pozzetti
Nei pozzetti sopracitati sarà sempre presente una porzione di cavo di scorta della lunghezza
opportuna e precedentemente specificata. Tale sovrabbondanza di cavo dovrà essere
sistemata con cura sul fondo del pozzetto e verso la parete, avendo cura di rispettare le
seguenti indicazioni:
• i raggi di curvatura dei cavi non devono essere mai inferiori ai limiti previsti dalla Specifica
Tecnica del cavo;
• i cavi non devono essere protetti all’interno del pozzetto. Nel caso sia stato previsto un
giunto (di linea o di estrazione) all’interno del pozzetto, tali giunzioni dovranno essere
eseguite in sede esterna al pozzetto stesso (nel caso di rete di giunzione nell’apposito
automezzo), dovrà quindi essere sempre garantita una quantità di cavo scorta sufficiente.
Il cavo deve essere sistemato nelle apposite tasche ed ubicato sul fondo del pozzetto oppure
fissato su lato dello stesso usando appositi ganci e gli anelli della sacca.
Scorta di cavo
Durante le fasi di posa dei cavi in fibra ottica, nei pozzetti sedi di giunto deve essere lasciata
un’adeguata ricchezza di cavo atta a poter successivamente eseguire le operazioni di
giunzione secondo le modalità corrette. La lunghezza della scorta è variabile in funzione: • di
dove verranno eseguite le operazioni di giunzione (furgone attrezzato, fuori dal manufatto,
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interno del manufatto) • del tipo e dimensioni del pozzetto • del tipo di muffola da utilizzare
(quantità dei disarmi, necessità di fibra nella muffola e nei moduli)
1. SCORTA di minicavo per attestazione di TESTA su MUFFOLA (minimo 15m). Da
schema ottico, in ogni punto in cui è prevista la testa del cavo, il piano di posa dovrà
prevedere una extra lunghezza di minimo 15m tale da consentire un’agevole realizzazione
della muffola di testa e una successiva estrazione dal pozzetto della stessa. Per quanto
concerne il giunto di partenza del drop di utente, la scorta dovrà essere lasciata tutta lato
muffola, mentre non dovranno essere lasciate scorte dal lato del box di terminazione. Nei casi
in cui vi sia possibilità di lasciare scorta (pavimento flottante, controsoffitto) andrà lasciata
una scorta di almeno 15m.
2. SCORTA di minicavo per GIUNTO DI SPILLAMENTO (da 25 a 35m). Da schema ottico,
in ogni punto in cui è previsto uno spillamento / estrazione di fibre su di un cavo continuo,
rispetto alla tratta longitudinale del cavo, il piano di posa dovrà prevedere una extra
lunghezza di minimo 25m (fino a 35m) da distribuirsi simmetricamente all’ingresso e
all’uscita del cavo dalla muffola, in modo tale da consentire un’agevole realizzazione della
muffola di spillamento e una successiva estrazione dal
pozzetto della stessa.
3. SCORTA DISTRIBUZIONE (3% lunghezze cavi). In aggiunta alle scorte precedenti, che
risulteranno esclusivamente dedicate per consentire la realizzazione dei giunti, per esigenze di
esercizio e manutenzione, c’è da prevedersi un’ulteriore extra lunghezza del cavo, pari a circa
il 3% della lunghezza della tratta.
4. Tali specifiche extra-lunghezze di cavo, vanno dimensionate nello specifico e una volta
determinate, distribuite le relative scorte lungo i pozzetti disponibili sulla tratta.
5. Risulta altresì possibile alloggiare una scorta di cavo nello stesso pozzetto in cui è previsto
un giunto. In tale caso, la scorta lasciata durante la posa dovrà essere la somma di quella per
l’esecuzione della muffola, ovvero per la distribuzione. Poiché il giunto risulta, una volta
realizzato, ancorato ad un punto “fisso” del cavo”, il piano di posa dovrà dettagliatamente
riportare anche il lato sul quale il giuntista dovrà mantenere la scorta, o viceversa, il lato sul
quale dovrà effettuare il giunto, mantenendo la scorta di distribuzione distribuita su di un lato
del pozzetto. Per ogni pezzatura di cavo devono essere predisposte le scorte di cavo
necessarie a futuri giunti di estrazioni. Ulteriori scorte funzionali di cavo devono essere
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comunque lasciate al fine di garantire possibili interventi di esercizio ed eventuali sviluppi di
rete non prevedibili, le specifiche riguardanti tali lunghezze sono di seguito riportate:
Rete primaria o di dorsale • 1 scorta funzionale (30 metri di cavo) ogni chilometro di
percorrenza.
Rete di accesso e secondaria • 1 scorta funzionale (15/30 metri di cavo) ogni 500 metri La
dispersione delle scorte lungo il tracciato deve essere la massima possibile compatibilmente
con l’infrastruttura progettata, e la loro disposizione deve consentire l’ottimale riutilizzo.
Parimenti al momento di riutilizzare la scorta per eseguire un giunto o per far scorrere la
ricchezza di cavo in un altro punto del tracciato si dovrà sempre prima procedere al corretto e
completo svolgimento di tutta la matassa. In fase di progettazione devono essere evitati giunti
in gallerie PPSS, ove ciò fosse necessario le muffole devono essere posizionate nei pressi dei
punti di accesso al manufatto. Nei casi in cui la galleria si presenti in condizioni tali da non
consentire un’esecuzione ed un’esercibilità ottimale del giunto, INFRANET S.p.a. può
autorizzare la posa di un pozzetto 125x80 cm nel quale far transitare il cavo e posizionare la
muffola.
Giunzioni, terminazione e spillamenti
L’Appaltatore dovrà compiere tutte le operazioni di attestazione dei cavi ottici, giunzione e
terminazione degli stessi. Nel presente capitolo sono descritte in linea giuda generali di
operatività, unitamente ai materiali da adottare per la giunzione delle fibre ottiche. Le fibre
devono essere giuntate rispettando il piano di giunzione “numerazione” indicato nel progetto.
L’ubicazione del giunto deve essere decisa in fase di progettazione al fine di ottimizzare le
scelte dell’impianto anche con le future previsioni di sviluppo della rete. I materiali da
utilizzare devono rispondere ai vari Capitolati e/o Specifiche Tecniche emesse da
INFRANET S.p.a. previa approvazione da parte della stessa. La scelta dei materiali, oltre al
tipo di funzionalità indicato in specifica dovrà tenere conto della tipologia di rete da
realizzare: nel caso delle reti di accesso si dovrà pertanto tenere in considerazione la
frequenza degli accessi alla infrastruttura e la flessibilità di utilizzo in fase di esercizio e
manutenzione che caratterizzano questo tipo di reti. Le muffole per la giunzione e l’estrazione
delle fibre dei cavi ottici sono composte da un insieme di materiali costituiti da un
contenitore, moduli di giunzione, supporti e kit di attestazione etc. Le fasi di giunzione
devono essere eseguite possibilmente al di fuori dei manufatti in particolare: • nel caso di cavi
in rete di giunzione all’interno di un automezzo attrezzato allo scopo; • nel caso di cavi in rete
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di distribuzione fuori dal manufatto nelle immediate vicinanze. La giunzione ottica è
effettuata con il metodo della fusione che permette di ottenere le migliori prestazioni
minimizzando le perdite di potenza inputate alla giunzione stessa. Tale tecnica permette
anche di ottimizzare la successiva resistenza alla trazione e previene l’intrusione di polveri
nella giunzione. La zona di giunzione deve, in ogni caso, essere opportunamente protetta ed
alloggiata in moduli di giunzioni posti all’interno della muffola e/o del telaio di terminazione.
I cavi devono essere terminati sia sulle muffole che sul telaio tramite accessori dedicati per
ogni tipo di terminazione (testa di sfioccamento e/o piovre canotti di protezione ecc.). Le
muffole ed i subtelai gestione fibre sono due componenti soggetti a possibili interventi sia di
ampliamento che di manutenzione, tale particolarità evidenzia la necessità di conoscere
perfettamente il tipo di muffola e di subtelai gestione fibre inseriti in impianto. Di seguito
sono descritte le possibili situazioni impiantistiche che si possono presentare nell’esecuzione
di nuovi giunti su cavi ottici.
Giunto pot-head: è il punto in cui si realizza, quando necessario, la continuità tra il cavo
esterno e quello interno all’edificio di centrale; tale operazione permette di far transitare
all’interno di locali di centrali solamente cavi con guaine non propaganti la fiamma ed a bassa
emissione di gas tossici (CPR). Nel caso in cui non sia prevista una sala muffole, il pot-head
sarà il primo giunto utile. • Giunto di linea - Giunto di estrazione coincidente con giunto di
linea: è il punto in cui si realizza la continuità tra due o più pezzature di cavo e da cui è
inoltre possibile estrarre alcune fibre per effettuare dei collegamenti di utente o diramazioni.
Nell’ambito delle reti di accesso, in considerazione della frequenza dei giunti di spillamento,
una adeguata verifica del piano di posa permette di prevedere il posizionamento contestuale
del giunto di pezzatura con un giunto di estrazione ottimizzando l’infrastruttura. Questi giunti
sono di norma ubicati in pozzetti 80x125 esistenti o di nuova posa. • Giunto di estrazione: è il
punto in cui si realizza l’estrazione di un determinato numero di fibre in un tratto intermedio
di una pezzatura di cavo già posata, senza l’interruzione delle restanti fibre non interessate. È
indispensabile tuttavia per poter procedere all’esecuzione del giunto, disporre di un’adeguata
scorta di cavo. Nei giunti di estrazione sarà prevista l’apertura dei soli tubetti interessati dalla
derivazione. L’installazione di questa tipologia di giunti può avvenire su cavi in esercizio,
sarà pertanto onere dell’Appaltatore applicare ogni cura ed attenzione e coordinarsi con la
Direzione Lavori e la Committenza, affinché non vengano accidentalmente interrotti i servizi
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presenti sulle fibre da lasciarsi continue. Questi giunti sono di norma ubicati in pozzetti
125x80 esistenti o di nuova posa.
Attestazione dei cavi ottici sulle muffole
I cavi devono essere predisposti per essere attestati alle muffole, tale condizione si ottiene
asportando le varie guaine del cavo e proteggendo le fibre singole con il nastro. I cavi devono
essere terminati sulle muffole tramite accessori dedicati in funzione del tipo di muffola
utilizzata (kit di attestazione cavi, accessori vari etc.). Ogni tipo di muffola necessita di una
diversa predisposizione alla giunzione, sia in termini di lunghezza di asportazione delle
guaine sia di tipo di accessori da utilizzare (kit di attestazione, manicotti, piovre, tubetti etc.),
pertanto le fasi operative devono essere condotte nel rispetto dei criteri di utilizzo e delle
norme di installazione di ogni singolo tipo di muffola. Di seguito sono elencate le principali
operatività comuni a tutte le muffole legate all’attestazione dei cavi: • Preparazione del cavo:
questa operazione deve avvenire con appositi attrezzi, le lunghezze dei disarmi dipendono dal
tipo di muffola che deve essere utilizzata. • Estrazione delle fibre dal tubetto o dal nucleo
scanalato e pulizia: l’estrazione delle fibre deve essere realizzata utilizzando appositi
accessori, la rimozione del tamponante dalle fibre, deve avvenire esclusivamente per azione
meccanica, in due distinte fasi: o pulizia iniziale (Asportazione del tamponante dalle fibre):
Per questa operazione deve essere utilizzato esclusivamente COTONE IDROFILO non
proveniente da altre lavorazioni o pulizia finale delle singole fibre, realizzata utilizzando
esclusivamente FAZZOLETTINI nuovi, composti da tessuto non tessuto (filato in poliestere).
Non è consentito l’uso di alcun tipo di solvente o detergente per rimuovere il tamponante. •
Preparazione tramite taglio a misura: (secondo il tipo di muffola) delle guaine, dei tubetti del
nucleo, ecc.
Attestazione della testa di cavo alla muffola: la testa del cavo deve essere alloggiata sulla
base della muffola utilizzando esclusivamente gli accessori descritti dalle norme di
installazione, utilizzando in alcuni casi delle piovre che hanno il compito di separare le fibre
(provenienti dalle cave o tubetti) e consentire lato muffola la terminazione dei tubetti di
protezione delle fibre. • Sistemazione delle fibre nei moduli di giunzione: le fibre devono
essere sistemate all’interno dei moduli di giunzione, rispettando i raggi minimi di curvatura
consentiti. All’interno della muffola tutte le fibre devono essere facilmente individuabili
secondo le indicazioni riportate nei criteri di utilizzo. Nei moduli di giunzione deve essere
garantita una ricchezza di fibra compresa tra 1,20m e 1,50m per possibili futuri interventi.
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Giunzione delle fibre ottiche
Tale tecnica consiste nel riscaldare, con una scarica ad arco, le estremità delle fibre da
congiungere, fino al punto di fusione così da ottenere la perfetta saldatura delle fibre stesse.
La giunzione a fusione si esegue con apposite "giuntatrici” che svolgono automaticamente le
operazioni di allineamento, prefusione e fusione delle fibre. Le operazioni di allineamento e
di prefusione sono accessorie all’operazione di fusione stessa e permettono di allineare il core
(o il cladding) delle due fibre e di pulire eventuali imperfezioni per garantire un’ottimalità di
fusione. Successivamente alla fusione, la zona di giunzione deve essere sempre protetta
utilizzando un tubetto capillare nel quale si inietta una resina che successivamente sarà
polimerizzata mediante l’applicazione di raggi U.V. emessi da un’apposita lampada.
Terminata la giunzione le fibre devono essere alloggiate nei moduli di giunzione posti
all’interno della muffola; detti moduli hanno dimensioni tali da garantire il rispetto dei raggi
minimi di curvatura consentiti. La giunzione protetta con il tubetto capillare dovrà essere
sistemata all’interno dei moduli di giunzione posizionandola indifferentemente o negli
appositi alloggiamenti predisposti o lungo i percorsi di dispersione delle fibre/nastri interni al
modulo; Le principali operazioni per la giunzione delle fibre sono le seguenti: •
Individuazione delle fibre da giuntare attraverso il codice colori del cavo; • Rimozione del
rivestimento primario e pulizia delle fibre; • Preparazione (taglio e pulizia) delle “teste” per la
giunzione; • Giunzione delle fibre tramite apposite giuntatrici; • Sistemazione del tubetto di
protezione / polimerizzazione delle resine e/o termorestrizione; • Inserimento delle extra
lunghezze nel modulo di giunzione. È vietato legare le fibre o utilizzare nastro adesivo, è
invece necessario utilizzare i sistemi di bloccaggio interni alle muffole. Dopo la chiusura del
pozzetto sede di giunto, l'Impresa misurerà e registrerà le giunzioni. La perdita bidirezionale
media di giunzione lungo la stessa fibra non dovrà superare 0.1 dB. La massima perdita
accettabile sarà 0.2 dB.
Sigillo muffole
Terminate le operazioni di giunzione e sistemati i moduli di giunzione e le relative ricchezze,
all’interno della muffola devono essere inserite circa 100 gr di SILICALGEL in apposite
confezioni. La muffola deve essere richiusa rispettando fedelmente le Specifiche installative
di ogni singolo prodotto. Una volta completate le operazioni di chiusura deve essere sempre
verificata la tenuta pneumatica della muffola. Questa verifica deve essere eseguita
immettendo (in modo continuo) gas Elio nella muffola alla Tutte le attività compiute lungo
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linea ferroviaria saranno regolate da precisi accordi preliminari tra il proprietario della linea e
l’impresa esecutrice atti a stabilire nel dettaglio le modalità operative in termini di protezione
cantiere da adottare al fine di assicurare l’incolumità del personale addetto ai lavori
mantenendo la sicurezza e la regolarità della circolazione dei treni.
Segnalazione dei cavi ottici
Nei punti significativi occorre rendere identificabile il cavo mediante etichettatura.
Le targhette da impiegare e la loro modalità di compilazione è indicata nella Norma attinente
alla parte fuori sede Ferroviaria. In generale la targhetta dovrà comunque riportare le
informazioni attinenti al collegamento.
Sistemazione dei giunti
Il giunto potrà essere installato, rispettando i raggi minimi di curvatura del cavo, in pozzetto
prefabbricato, posizionato in modo da non costituire intralcio al camminamento e da limitare
al minimo l’interferenza con l’infrastruttura esistente; Le operazioni di sistemazione devono
essere eseguite rispettando i raggi di curvatura indicati dal fornitore. Le muffole nel pozzetto
vengono fissate sulla parete lunga in posizione orizzontale mediante le apposite staffe. La
ricchezza di cavo viene disposta lungo il perimetro e appoggiata sul fondo del pozzetto.
Quando il pozzetto presenta l’altezza sufficiente a garantire il corretto raggio di curvatura, è
possibile eseguire con il cavo, sulla parete opposta a quella che ospiterà il giunto, un giro
fissato con i morsetti, in modo da evitare che il cavo stesso attraversi la luce del pozzetto; il
resto della scorta si dispone sul fondo. La muffola si installa sulla parete opposta all’ingresso
del tritubo nel pozzetto, mentre un eventuale seconda muffola viene posizionata sulla parete
opposta alla prima. All’interno di un pozzetto 125x80 si possono installare due muffole. Nel
caso di cavi con protezione dielettrica, occorrerà proteggere l’intera scorta con il tubo coflex
riportante l’etichettatura del cavo protetto.
ART. 167. Locale tecnico – Point of presence
Qualora sia necessario predisporre nuovi locali tecnici per la terminazione delle fibre e
l’alloggiamento degli apparati di rete gli stessi dovranno essere attrezzati come segue: •
Superficie di almeno 30 m2, che si sviluppi con un lato di almeno 5 m; • Altezza minima di
almeno 3,50 m; • Asciutto, areato e condizionato (ove necessario e possibile). È preferibile
che il locale scelto sia caratterizzato dal possesso di una parete confinante con l’esterno
dell’edificio per la realizzazione di eventuali fori di ventilazione. Si faccia fede alle linee
guida relative alla progettazione degli impianti di climatizzazione; • Evitare l’utilizzo di locali
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interrati potenzialmente soggetti ad allagamento; • Accesso indipendente diretto dall’esterno
e/o utilizzo di opportuno sistema di controllo accessi per gestione della sicurezza in ambienti
non ad uso esclusivo; • Disponibilità di alimentazione elettrica con contatore separato da 6/10
kW trifase. Si faccia fede alle linee guida relative alla progettazione degli impianti elettrici
fornite in allegato con il presente documento; • Il locale deve essere individuato tra le
proposte che meglio favoriscono l’interconnessione con reti di dorsale. In ogni contesto deve
comunque essere tenuto presente il layout di rete già presente;
Si consideri come parametro di scelta anche la durata temporale della concessione dei locali
sotto analisi; • La posizione geografica deve essere il più possibile baricentrica rispetto al
bacino di utenze da servire; Si prevede l’impiego di pavimento flottante e di canalizzazioni
aeree. Si dispose di usare lo spazio sottostante il pavimento per la stesura dei cavi di potenza
e dell’impianto elettrico di sito, mentre le canalizzazioni aeree sono di esclusivo utilizzo per
la posa dei cavi in fibra ottica, delle bretelle e dei cavi di breakout. Questo permetterà di
facilitare le operazioni di realizzazione dei locali tecnici e faciliterà le successive fasi di
manutenzione. La collocazione di tale locale, nonché le eventuali opere di adeguamento dello
stesso, dovranno essere stabilite assieme ai Proprietari e/o Enti gestori. La decisione di creare
un nuovo POP contrariamente ad estendere la copertura di uno già esistente dovrà tenere in
considerazione i seguenti fattori: • Distanza delle nuove utenze, si preveda una distanza
massima consigliata di 20 km. Questo tiene conto del link budget legato alla potenza di
trasmissione; • Il numero potenziale di nuove utenze da collegare. Si devono considerare zone
di espansione civile, ovvero nuovi lotti edificabili; • Il rischio potenziale di guasto della linea
ed il numero di utenze interessate dal particolare disservizio; • Il numero di cavi e la
potenzialità degli stessi da impiegare per tale allacciamento; • Costo di manutenzione e
gestione POP.
Elementi accessori agli impianti
A corredo del locale tecnico vengono forniti i seguenti elementi funzionali:
• Sistema di controllo accessi e videosorveglianza;
• Cartellonistica di sicurezza;
• 1 estintore idrico adatto all’uso su apparecchiature elettriche
Configurazione
L'armadio deve essere provvisto di telaio adatto al fissaggio dei cassetti ottici di gestione
fibre ottiche. • Il telaio deve essere estraibile per permettere l'accesso da tutti i lati e, quindi,
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facilitare l'installazione. • Sportellino per accesso all'alimentazione elettrica. • Griglie di
aerazione per il raffreddamento degli apparati. • Sportello supplementare posteriore. •
Serratura di sicurezza.
ART. 168. Collaudi e misure
Per tutte le operazioni di Collaudo e Misura si dovrà rispettare quanto nelle rispettive schede
tecniche allegate al presente documento. Sono di riferimento anche le prove citate nei capitoli
e paragrafi precedenti. Si specifica ed impone che l’azienda Appaltante deve proattivamente
informarsi relativamente alle norme e procedure di collaudo specificate e richiedere ai
fornitori

che

esse

vengano

eseguite.

Devono

inoltre

avvalersi

con

gli

stessi,

conseguentemente a richiesta, di poter entrare in possesso dei verbali di test eseguiti sui
materiali impiegati per la realizzazione dell’opera in essere.
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TITOLO XI – SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO E GESTIONE PARCHEGGIO
ART. 169. Gestione ingresso
La gestione dell’ingresso al parcheggio deve realizzarsi attraverso un sistema di controllo
automatico ad interfaccia remoto, completamente gestibile dal personale di servizio presso
una delle postazioni remote, sempre permettendo la possibilità di gestione locale utilizzando
il server locale (presidio fisso, operatore in loco, ecc.).
Dal server centrale e/o dalle postazioni remote deve essere possibile gestire il parcheggio ed
interagire con tutte le apparecchiature del sistema esattamente come dal server locale.
È necessario un uso intensivo con funzionamento h24 integrato con gli altri sistemi utili alla
gestione (videosorveglianza, sistema interfonico, monitoraggio, ecc.), tutte le operazioni
riguardanti sia clienti occasionali che abbonati, effettuabili sia in situazione di presidio sia in
condizione di gestione remota.
Dalle postazioni autorizzate e tramite il Server di centralizzazione si dovranno definire e
modificare gli orari di gestione in modo differenziato per tipo di cliente e tipo di giorno,
determinare gli importi da riscuotere in base alla durata del servizio usufruito ed alla classe di
tariffe a cui appartiene la clientela. Il Committente potrà scegliere se aggiornare in modo
semplice ed automatico numerosi parametri di gestione, ad esempio:
- le tariffe orarie ordinarie, differenziate per ora di durata della sosta e tipo di giorno;
- le tariffe orarie straordinarie, differenziate per ora di durata della sosta e applicabili in
concomitanza di giornate particolari;
- le classi di clientela abbonata dotata di tipi diversi di tariffe (abbonato diurno, abbonato
notturno, abbonato 24 ore con posto garantito, esente da pagamento, a pagamento ridotto, ed
altro), e relativi elenchi di abbonati per tipo;
- Abbonamenti, carte fedeltà a raccolta punti;
- Abbonamenti con funzione a deposito (a tempo o monetario) con attivazione al primo
inserimento in colonna d’entrata configurabile dal gestore;
- produrre tipologie di titoli di servizio ricorrenti tipo: biglietti congresso, biglietti gettone,
tessere prepagate a tempo e a valore, ed altri;
- produrre, salvare negli ordinari formati, estrapolare ed inviare statistiche, rapporti,
contabilità, ed altri utili alla gestione del parcheggio ed alle attività economiche e
commerciali del Gestore.
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Il sistema dovrà garantire al committente la facoltà di creare, modificare e consultare tutti i
parametri da ogni postazione remota autorizzata ed è garantito l’accesso simultaneo ad un
numero ipoteticamente illimitato di operatori. Le operazioni di pagamento saranno effettuate
tramite cassa automatica. Il sistema nel conteggio prevede la disponibilità di stalli ai clienti
con posto garantito.
La tipologia di Clienti previsti sarà: - Occasionali – Abbonati – Convenzionati.
Tutti gli apparati di campo sincronizzati in data e ora con controllo del tempo delegato ad un
server ntp del cliente od usarne uno interno.
I dispositivi e l’area in oggetto controllati da remoto tramite videosorveglianza e la gestione
del cliente garantita da remoto tramite una rete di fonia VoIP con centralino in grado di
gestire le code e smistare le chiamate.
ART. 170. Architettura del sistema
Il sistema software di gestione e controllo del parcheggio deve essere costituito da una
applicazione web su web server, un application server e un database server. Può essere
eseguito sia su Hardware locale che su macchine virtuali gestite all’interno di un data center
del cliente o esterno. Il management System è una singola applicazione modulare nella quale
l’utente, opportunamente profilato, può accedere alle parti di sua competenza, ad esempio:
Monitoraggio: si occupa di gestire quello che accade nel sistema di parcheggio, in termini di
allarmi, occupazione, stato delle periferiche.
Analisi dei dati: si occupa di gestire tutte le funzioni riguardanti l’analisi e il reporting.
Gestione della configurazione degli oggetti utilizzati dal parcheggio (clienti, tessere,
abbonamenti, sconti…)
Gestione del sistema: si occupa di configurare il sistema, l’interfaccia utente, i plugin, gli
utenti, etc.
Gestione della comunicazione e veicolazione pubblicitaria: modulo che permette di gestire la
visualizzazione di contenuti pubblicitari e informativi su periferiche del parcheggio o monitor
esterni.
L’infrastruttura di trasporto dell’informazione è IP-based.
Le periferiche sul campo possono opzionalmente essere collegate anche via seriale RS485.
Il sistema deve essere organizzato in maniera tale da poter essere tollerante ai guasti e nello
specifico alle disconnessioni di rete in installazioni geograficamente ampie. La caduta di rete
fra l’istanza centrale e i singoli parcheggi non pregiudica il completo funzionamento di un
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parcheggio e un sistema di replica sincrona dei dati si occupa di riallineare tutte le istanze
presenti sul campo nel momento in cui tutta l’infrastruttura torni disponibile.
L’utente potrà, via browser, collegarsi indifferentemente all’istanza centrale o alle singole
istanze locali sia tramite la WAN o nel caso in cui non sia disponibile centralmente tramite
una LAN con un operatore presente dove la rete del parcheggio sia raggiungibile (anche in
mobilità tramite app dedicate per specifico sistema mobile).
ART. 171. Sala controllo/supervisione
Il sistema previsto dovrà essere dimensionato per il controllo e la supervisione di più
parcheggi contemporaneamente, con funzioni di supervisione, profilando opportunamente gli
utenti per gruppi ed assegnando ad ogni gruppo i permessi granulari per le singole azioni
autorizzabili.
Tramite portale WEB si deve garantire la prenotazione e l’acquisto on line di sosta nei
parcheggi ed interfacciarsi in maniera completa con il sistema di gestione parcheggi e nello
specifico con le funzioni di pre-booking e pre-payment.
ART. 172. Gate di ingresso e uscita
L’utente che si presenta in colonnina dovrà essere guidato nelle operazioni da un display dove
seguire le istruzioni base per l’utilizzo del parcheggio.
Contestualmente all’avvicinamento del cliente viene avviata la acquisizione delle immagini
dalla telecamera posta in prossimità della barriera per il sistema di Riconoscimento
Automatico della Targa, che fornisce il dato al sistema gestionale del parcheggio per poter
essere stampato sul biglietto o per fornire un consenso automatico o per la semplice
registrazione statistica.
Tutti i dati ed eventualmente le immagini relativi ai veicoli transitati dovranno essere
disponibili nell’unità centrale, al fine di ricavarne dati statistici o per risolvere eventuali
controversie con gli utenti del parcheggio.
La transazione (ticket/tessera) è considerata conclusa solo in seguito al passaggio del veicolo
attraverso la barriera e relativa spira magnetica interrata. In caso di richiesta di informazioni
su ogni colonnina un pulsante di chiamata video-citofonica permetterà la comunicazione tra il
cliente e l’operatore in servizio, su richiesta dell’operatore la chiamata può essere deviata ad
un altro interno o su di un telefono cellulare. La colonna deve essere in grado di gestire il
riconoscimento di 4 classi di utenza diversa, per l’applicazione della relativa tariffa (es:
camper, moto, auto, bus).
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L'unità d’ingresso deve abilitare l'accesso al parcheggio solo in condizioni di disponibilità di
posti, quella all'uscita mediante accostamento del titolo valido e mediante la verifica da parte
del sistema di riconoscimento targhe.
Il varco dovrà essere in grado di funzionare anche autonomamente in caso di assenza del
collegamento con il server.
Al ripristinarsi del collegamento o delle funzionalità del server, gli ingressi inviano ad esso
tutti i dati delle operazioni eseguite in locale, in modo da consentire gli opportuni
aggiornamenti delle informazioni gestionali (posti liberi, ecc.).
La gestione dei conteggi dei veicoli sarà demandata ad un apposito pacchetto software
integrato nel Server; con margine di errore pari allo 0% o in alternativa a mezzo di coppie di
spire magnetiche che rilevano masse metalliche in movimento al fine di identificarne la
direzione di marcia. Il veicolo che passa sopra alle suddette spire, provoca una sequenza di
attivazione che la logica di gestione delle spire interpreta come un transito.
Una telecamera frontale deve essere presente nei varchi gestisce il riconoscimento della targa
per operare secondo le modalità descritte (gestione occasionali, gestione abbonati e
funzionalità migliorative descritte di seguito) secondo tre livelli di sicurezza impostabili:
LIVELLO 0: nessun controllo; registro solo la targa in uscita.
LIVELLO 1: effettua un controllo, incrocia i dati e segnala le incongruenze;
LIVELLO 2: effettua un controllo, incrocia il dato della targa utilizzata (acquisita in ingresso)
e blocca in caso di incongruità;
ART. 173. Cassa automatica
L’utente attraverso un display Touch screen dovrà essere guidato nella procedura di
pagamento, tramite monete, banconote, carte di credito, tessere a scalare, ticket di sconto,
altri titoli compatibili, con emissione di eventuale resto. Al termine del pagamento sul ticket
vengono stampate i dati relativi al pagamento. In caso il cliente desideri un’ulteriore ricevuta
si prevede la possibilità di stampare una ricevuta separata dal ticket stesso semplicemente
premendo il relativo pulsante, la ricevuta riporterà i dati del ticket con ora/data di entrata e
ora/data di pagamento con l’importo.
In cassa e da remoto, oltre a gestire titoli cartacei associati ad abbonamenti e convenzioni,
dovrà essere possibile effettuare la ricarica e il rinnovo di diverse tipologie di carte, dalla
tessera a scalare all’abbonamento temporale in modo autonomo e regolamentato attraverso i
parametri del sistema. In caso di smarrimento del ticket da parte del cliente che si presenta in
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cassa automatica per il gestore, tramite il pannello allarmi, l’abilitazione del biglietto perso
con tariffa fissa preimpostata o anche personalizzabile, l’operatore dovrà avere la possibilità
di inserire i dati di entrata (data/ora) e la tariffa associata e il sistema calcolerà l’importo che
verrà visualizzato sul display della cassa. Il pulsante “Biglietto Perso” necessariamente
presente in cassa automatica può essere abilitato/disabilitato dal gestore.
Un sistema di riconoscimento targhe dovrà gestire il “ticket perso” in modo automatico
tramite l’inserimento in Cassa automatica della propria targa. La comunicazione in real time
con il server di gestione parcheggio dovrà essere garantita tramite la connettività TCP/IP,
anche in assenza della comunicazione col server, le informazioni necessarie alla gestione
memorizzate sull’elettronica locale della cassa e scaricate al server quando viene ripristinata
la comunicazione.
In caso di richiesta informazioni su ogni cassa è necessaria la presenza di un pulsante di
chiamata citofonica o video-citofonica che permetta la comunicazione tra il cliente e
l’operatore in servizio mediante l’utilizzo di una telecamera a bordo; su richiesta
dell’operatore la chiamata deve poter essere deviata ad un altro interno o su di un telefono
cellulare.
ART. 174. Gestione
Il concessionario dovrà garantire, per tutto il periodo contrattuale, una corretta manutenzione
- ordinaria e straordinaria – dell’impianto, le verifiche necessarie al mantenimento in
sicurezza ed efficienza del sistema.
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TITOLO XII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE
STRUTTURALI
ART. 175. - Opere in conglomerato cementizio armato e cemento armato
precompresso; tecnologia esecutiva delle opere in c.a. e controlli
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà
attenersi strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per l'esecuzione
delle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 17.Gen.2018 e D.P.R.
380/2001 e s.m.i.).
Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i
componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.
Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego
immediato e cioè debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in
vicinanza del lavoro.
Per ogni impasto si devono misurare le quantità dei vari componenti, in modo da assicurare
che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con
la sabbia, poi questa con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute
aspersioni, continuando così a rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena
umida.
Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto
cementizio che deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua affiori
in superficie. Il getto sarà eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da
evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di getto debbono essere sufficientemente robusti da resistere
senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I
conglomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati.
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato
dalla
Direzione dei lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovrà essere
vibrato oltre un'ora dopo il sottostante.
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I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (vibratori a lamiera o ad ago)
ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.
I vibratori interni sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino
spostamenti nelle armature.
La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore
(massimo 20 cm).
Quando sia necessario vibrare la cassaforma è consigliabile fissare rigidamente il vibratore
alla cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi
vibratori a frequenza elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più).
I vibratori interni vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la
formazione dei vuoti; nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10 cm/sec; lo
spessore del singolo strato dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione
dell'utensile.
Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco
vengono distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza
media 50 cm).
Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo
esso dovrà essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.
La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in
eccesso si ha sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si
ha precipitazione della malta e vuoti negli strati superiori.
La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in
superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.
Man mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente
innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con
sabbia o tela mantenuta umida per proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di
temperatura.
Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.
Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato
eseguito precedentemente se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve
raschiare la superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile
strato di malta di cemento e sabbia nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera,
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saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla Direzione dei Lavori, in modo da
assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve fare anche la
lavatura se la ripresa non è di fresca data.
In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli
sforzi dai quali la massa muraria di calcestruzzo è sollecitata.
Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre
essere formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione
degli sforzi a cui la massa muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, è assoggettata.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo
quando il conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che la
solidità dell'opera non abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.
Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare
tutte le cure speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella
massa cementizia.
Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi
sul litorale marino ovvero a breve distanza dal mare, l'armatura metallica dovrà essere posta
in opera in modo da essere protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e
le superfici esterne delle strutture in cemento armato dovranno essere boiaccate.
Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori
proporzioni dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori.
Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi,
cementi ad alta resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi
continuamente durante la costruzione, impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici,
acciai di particolari caratteristiche meccaniche, osservando scrupolosamente in tutto le norme
di cui al D.M. 17.Gen.2018 e al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta
sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in
conformità del progetto appaltato e degli elaborati di esecutivi che gli saranno consegnati
mediante ordini di servizio dalla Direzione dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio
delle costruzioni.
L'Appaltatore dovrà avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere
competente per i lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata dei
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lavori medesimi. Spetta in ogni caso all'Appaltatore la completa ed unica responsabilità della
regolare ed esatta esecuzione delle opere in cemento armato. Le prove di carico verranno
eseguite a spese dell'Appaltatore e le modalità di esse saranno fissate dalla Direzione dei
Lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati
nelle norme sopra citate.
Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.
TECNOLOGIA ESECUTIVA DELLE OPERE IN C.A.
Confezione dei conglomerati cementizi
La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con gli impianti
preventivamente sottoposti all'esame della Direzione Lavori.
Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso
degli aggregati, dell'acqua, degli additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovrà
sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione,
dovrà essere controllato il contenuto di umidita degli aggregati.
La dosatura effettiva degli aggregati dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del
cemento con precisione del 2%.
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del
lavoro e successivamente almeno una volta all'anno.
Per l'acqua e gli additivi e ammessa anche la dosatura a volume.
La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi
dispositivo dovranno essere tarati almeno una volta al mese o comunque quando richiesto
dalla Direzione Lavori.
Il dispositivo di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere del tipo
individuale.
Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie
pezzature con successione addizionale).
Si dovrà disporre all’impianto, nel caso di guasto dell’apparecchiatura automatica di carico
dei componenti, di tabelle riportanti le pesate cumulative dei componenti per tutte le miscele
approvate e per le diverse quantità miscelate in funzione della variazione di umidita della
sabbia.
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Gli inerti dovranno essere tassativamente ed accuratamente lavati in modo tale da eliminare
materiali dannosi o polveri aderenti alla superficie.
La percentuale di umidita nelle sabbie non dovrà, di massima, superare l’8% in peso di
materiale secco.
Gli inerti dovranno essere stoccati in quantità sufficiente a completare qualsiasi struttura che
debba essere gettata senza interruzioni.
Il luogo di deposito dovrà essere di dimensioni adeguate e consentire lo stoccaggio senza
segregazione delle diverse pezzature che dovranno essere separate da appositi setti.
Gli aggregati verranno prelevati in modo tale da garantire la rotazione continua dei volumi
stoccati.
I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’umidita atmosferica.
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti
gli ingredienti della pesata senza debordare.
Il tempo e la velocita di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato
rispondente ai requisiti di omogeneità di cui al punto 1.5.5.
Per quanto non specificato, vale la Norma UNI 7163 – 79.
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale
cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli
elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei
manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).
Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non e quella
prescritta, lo stesso non dovrà essere impiegato per l'opera ma scaricato in luogo
appositamente destinato dall'Impresa.
Tuttavia se la consistenza e minore di quella prescritta (minore slump) e il conglomerato
cementizio e ancora nell'autobetoniera, la consistenza può essere portata fino al valore
prescritto mediante aggiunta di additivi fluidificanti e l'aggiunta verrà registrata sulla bolla di
consegna.
La lavorabilità non potrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto
nella composizione del conglomerato cementizio.
L’impiego di fluidificanti, aeranti, plastificanti, potrà essere autorizzato dalla D.L., anche se
non previsti negli studi preliminari.
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In questi casi, l’uso di aeranti e plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell’Impresa, senza
che questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.
La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel caso che
la temperatura possa scenda al di sotto di 278 K (5 °C), se l’impianto di betonaggio non e
dotato di un adeguato sistema di preriscaldamento degli inerti o dell’acqua tale da garantire
che la temperatura dell’impasto, al momento del getto sia superiore a 287 K (14 °C).
I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sotto
di 273 K (0 °C).
Nel luogo di produzione ed in cantiere dovranno essere installati termometri atti a misurare la
minima e la massima temperatura atmosferica giornaliera.
Trasporto
Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà
essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli
componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del conglomerato
cementizio medesimo.
Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le
benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori comunque a discrezione
della Direzione dei Lavori.
Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovrà avvenire in modo che una
parte dell’acqua e di aggregato grosso venga scaricata prima del cemento e degli altri
aggregati.
Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare l’eventuale
diminuzione di efficacia dovuta sia all’accumulo di conglomerato indurito o legante che per
l’usura delle lame.
Ogni carico di conglomerato cementizio dovrà essere accompagnato da una bolla sulla quale
dovranno essere riportati:
· data;
· classe di conglomerato;
· tipo, classe e dosaggio di cemento;
· dimensione massima dell’aggregato;
· il rapporto acqua/cemento;
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· la classe di consistenza;
· i metri cubi trasportati;
· l’ora di partenza dall’impianto di confezionamento;
· la struttura a cui e destinato.
L’Impresa dovrà esibire detta documentazione alla DL.
L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'impresa adotti, a sua cura e spese,
provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del
conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa.
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.
L'omogeneità dell'impasto sarà controllata, all'atto dello scarico, con la prova apposita.
La lavorabilità dell’impasto sarà controllata, sia all’uscita dell’impianto di betonaggio o dalla
bocca della betoniera, sia al termine dello scarico in opera, la differenza fra i risultati delle
due prove non dovrà essere maggiore di 5 cm e comunque non dovrà superare quanto
specificato dalla Norma UNI 7163 – 79, salvo l’uso di particolari additivi.
Se il conglomerato cementizio viene pompato, il valore dello “slump” dovrà essere misurato
prima dell’immissione nella pompa.
In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento all’impianto ed il getto non dovrà
essere superiore ai 90 minuti.
E’ facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non
rispondenti ai requisiti prescritti.
Posa in opera
I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle
armature metalliche da parte della Direzione Lavori.
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver preparato
accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver
posizionato le armature metalliche.
Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il
posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento,
siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme.
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle
prescrizioni della Direzione Lavori.
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Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di
contenimento.
Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola
d’arte; in tal senso l’impresa provvederà, a sua cura e spese, alla posa di opportuni ponteggi
ed impalcature, previa presentazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori dei
relativi progetti. Sono previste casseforme per getti faccia a vista delle spalla.
Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della
Norma UNI 8866; le modalità di applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore
evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme.
La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione
allo sviluppo della superficie di casseforme trattate.’
Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la
Superficie del conglomerato.
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i
lubrificanti di varia natura.
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del
disarmo.
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Impresa dovrà tenere
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto
nello stesso cantiere di lavoro.
Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti
anche da macchie o chiazze.
Per la finitura superficiale delle solette di transizione e prescritto l’uso di piastre vibranti o
attrezzature equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un’asta rettilinea
della lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due
direzioni longitudinale e trasversale, saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10 mm.
Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti
incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento,
immediatamente dopo il disarmo, ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei
limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando
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in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico
dell’Impresa.
Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporra
la regolarizzazione a totale cura e spese dell’Impresa mediante uno strato di materiali idonei
che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere
costituito da:
· malta fine di cemento a ritiro compensato;
· conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od
altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la
superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di
cemento a ritiro compensato.
Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella
esatta posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale
PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato
cementizio, armato o non armato.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti
atti ad evitare la segregazione.
A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sara
steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati
dopo la vibrazione.
L’altezza di caduta libera del conglomerato fresco non dovrà mai essere superiore a 100 cm
misurati dall’uscita dello scivolo o dalla bocca del tubo convogliatore.
E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l’impiego del
vibratore.
Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere dispersi
prima della vibrazione del conglomerato cementizio.
Per getti in pendenza, dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino la
formazione di lingue di conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrate
efficacemente.
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli, preventivamente
approvati dalla Direzione Lavori.
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L’Impresa dovrà porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o
contrazione di tipo Impermeabile (waterstop) , o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le
indicazioni di progetto.
Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua, si dovranno
adottare gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che l’acqua
lo dilavi e ne pregiudichi la normale maturazione.
La massa volumica del conglomerato cementizio indurito, misurata secondo la Norma UNI
6394 su provini prelevati dalla struttura, non dovrà risultare inferiore al 97% della massa
volumica della miscela fresca misurata nelle prove di qualificazione e/o di quella dichiarata
nel mix design.
Riprese di getto
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i
getti vengano eseguiti senza soluzione di continuità cosi da evitare ogni ripresa, anche se ciò
comporta che il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive, e senza che
l’Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiore compensi.
Nel caso ciò non fosse possibile, prima di effettuare la ripresa, la superficie di conglomerato
cementizio indurito dovrà essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata ed eventualmente
scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa da garantire una perfetta aderenza tra i getti
successivi.
Tra le diverse riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuità o differenze di
aspetto e colore.
Posa in opera in climi freddi
Il clima si definisce freddo quando la temperatura risulta inferiore a 278 K (5 °C).
Si dovrà controllare comunque che la temperatura del conglomerato cementizio appena
miscelato non sia inferiore a 287 K (14 °C) e che non siano congelate o innevate le superfici
di fondo o di contenimento del getto.
I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sotto
di 273 K (0 °C).
Posa in opera in climi caldi
Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 306 K (33 °C), la
temperatura dell’impasto non dovrà superare i 298 K (25 °C), per getti massivi tale limite
dovrà essere convenientemente abbassato.
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Al fine di abbassare la temperatura del conglomerato cementizio potrà essere usato ghiaccio
in sostituzione di parte dell’acqua di impasto.
Per ritardare la presa e per facilitare la posa e la finitura del conglomerato cementizio
potranno essere eventualmente impiegati additivi ritardanti di presa preventivamente
autorizzati dalla DL.
E’ tassativo l’obbligo di adottare adeguati sistemi di protezione delle superfici esposte.
Per i tempi di rimozione dei casseri si dovrà rispettare quanto previsto nella Norma UNI
9858.
Stagionatura - Disarmo
Prevenzione delle fessure da ritiro plastico
A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da
evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e la
conseguente formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le cautele ed impiegando i
mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere
approvato dalla Direzione Lavori.
A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme
dovranno essere mantenute umide il più a lungo possibile e comunque per almeno 7 giorni,
sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito dopo il getto,
sia mediante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei.
I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla
Direzione Lavori.
Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656 :
tipi 1 e 2.
La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura
della Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa, al momento del loro approvvigionamento.
In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione
da ritiro plastico che ne deriva, e fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti
antievaporanti di cui sopra. I prodotti antievaporanti dovranno tuttavia essere rimossi
mediante

sabbiatura

o

idrosabbiatura

prima

della

posa

dei

successivi

strati

(impermeabilizzazioni, verniciature, pavimentazioni, ecc).
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E’ ammesso in alternativa l'impiego, a discrezione della Direzione dei Lavori, anche
limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non minore di 20 cm, di conglomerato
cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di
alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel
conglomerato cementizio, in misura di 0,5-1,5 kg/m3.
Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di
fessure di apertura superiore a 0,3 mm, l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla
demolizione ed al rifacimento delle strutture danneggiate.
Di norma viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i
conglomerati gettati in opera.
In casi particolari la DL potrà autorizzare l’uso di tali procedimenti dopo l’esame e verifica
diretta delle modalità proposte, che dovranno rispettare comunque quanto previsto ai seguenti
paragrafi.
Disarmo
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti,
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
La rimozione dell’armatura di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze.
In assenza di specifici accertamenti, l’Impresa dovrà attenersi a quanto prescritto dal DM
09/01/1996.
Si dovrà controllare che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del
conglomerato.
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i
lubrificanti di varia natura.
La DL potrà prescrivere che le murature di calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie
esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione.
In tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti
in modo da consentirne l’adattamento e l’ammorsamento.
Predisposizione di fori, tracce, cavita, ammorsature, oneri vari
L’Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto e
previsto nei disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo
utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavita, incassature ecc. nelle solette, nervature,
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pilastri, murature, ecc., per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi,
smorzatori sismici, pluviali, passi d’uomo, passerelle di ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere
di interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti.
L’onere relativo e compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto e ad esclusivo carico
dell’Impresa.
Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla
Direzione Lavori, saranno a totale carico dell’Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i
rifacimenti, le demolizioni di opere di spettanza dell’impresa stessa, sia per quanto riguarda le
eventuali opere di adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di
materiali e la maggiore mano d’opera occorrente da parte dei fornitori.
Utilizzo dei distanziatori
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri e prescritto tassativamente
l'impiego di opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale
plastico; lungo le pareti verticali si dovrà ottenere il necessario distanziamento
esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno
essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori.
L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate.
Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui alle
Norme di esecuzione per c.a. e c.a.p..
Lo spessore del copriferro, in particolare, dovrà essere correlato allo stato limite di
fessurazione del conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verrà a trovarsi
la struttura e comunque non dovrà essere inferiore a 3 cm e comunque come indicato dal
progettista.
Per strutture ubicate in prossimità di litorali marini o in presenza di acque con componenti di
natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la distanza minima delle
superfici metalliche delle armature dalle facce esterne del conglomerato dovrà essere di 4 cm
e comunque come indicato dal progettista.
Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni
caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in
filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire la invariabilità
della geometria della gabbia durante il getto.
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L'Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie
mantengano la posizione di progetto all'interno delle casseforme durante le operazioni di
getto.
E’ a carico dell'Impresa l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in
presenza di acqua o fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.

ART. 176. - Lavori di fondazione
Lavori preliminari
L'Appaltatore, prima di dare inizio ai lavori, dovrà innanzitutto verificare la consistenza delle
strutture di fondazione oltre alla natura del terreno su cui gravano. Dovrà successivamente
eseguire scavi verticali a pozzo in aderenza alle murature perimetrali. Salvo particolari
disposizioni della Direzione dei Lavori dovranno avere dimensioni tali (almeno 120-150 cm)
da permettere lo scavo a mano e un'agevole estrazione del materiale di risulta.
Se il manufatto si presenterà gravemente compromesso, previa specifica indicazione della
Direzione dei Lavori, sarà necessario prima d'intervenire con qualsiasi tipo di intervento,
procedere ad operazioni di preconsolidamento mediante iniezione di cemento o parziali
ricostruzioni della tessitura muraria e di fondazione.
Gli scavi si eseguiranno sino al piano di posa delle fondazioni e dovranno essere
opportunamente sbadacchiati in relazione alla natura e composizione del terreno e alla
profondità raggiunta, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori.
Effettuato lo scavo sarà possibile analizzare le caratteristiche costruttive del manufatto e delle
sue fondazioni, l'utilizzo dei vari materiali e la loro natura oltre a permettere il rilievo delle
dimensioni e dello stato conservativo delle fondazioni stesse. Informazioni utili si potranno
ricavare sulla natura del terreno utilizzando opportuni mezzi di indagine utilizzando tecniche
di trivellazione e carotaggio. La profondità di indagine sarà rapportata al carico ed alla
larghezza delle fondazioni in modo da accertare se l'eventuale cedimento sia da rapportare
alla resistenza a compressione dello strato superficiale, dalla consistenza degli strati
sottostanti, dalla subsidenza del terreno, dalla presenza di falde freatiche o da altre cause
ancora. I risultati forniti dall'esame dei campioni potranno essere integrati mediante
l'esecuzione di indagini geofisiche entro le perforazioni (carotaggio sonico, misura diretta di
velocità tra coppie di fori). In casi particolari sarà possibile utilizzare metodi geofisici di
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superficie (sismica a rifrazione, sondaggi elettrici, radar) senza l'esecuzione di scavi e
perforazioni, per la eventuale ricerca di sottomurazioni, platee, plinti, ecc.
I saggi e le eventuali indagini geognostiche dovranno essere condotte nei modi stabiliti dalle
norme vigenti e con le modalità contenute nelle «Raccomandazioni sulla programmazione e
l'esecuzione delle indagini geotecniche» redatte dall'Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I.
1977).
Gli oneri relativi alle indagini ed alle prove da effettuarsi sui terreni e sui manufatti sono a
totale carico dell'Appaltatore.
Sondaggi meccanici e prelievo campioni
E' spesso opportuno verificare la natura e le caratteristiche dei terreni che in varie occasioni
possono essere responsabili dello stato di degrado della struttura di fondazione.
Per tali indagini si utilizzano di preferenza sondaggi a rotazione con carotaggio continuo. I
fori eseguiti permettono il prelievo di campioni indisturbati rappresentativi dei diversi strati
di terreno, in modo da fornire una accurata descrizione dei terreni. Gli stessi fori possono
essere utilizzati per la esecuzione di indagine geotecniche e geofisiche, nonché per
l'installazione di strumentazione geotecnica atta a controllare il comportamento deformativo
dei terreni di fondazione e le eventuali variazioni dei livelli di falda.
Indagini geotecniche e geofisiche
Le indagini di tipo geotecnico risultano utili per la valutazione dei parametri che definiscono
il comportamento dei terreni di fondazione in particolar modo dal punto di vista della
resistenza al taglio, della deformabilità e dello stato tensionale.
I fori di sondaggio sono in primo luogo utili per effettuare prove in situ per caratterizzare il
terreno nello stato in cui si trova in natura.
Le prove da effettuarsi saranno da scegliersi tra quelle di seguito elencate in relazione alla
natura dei terreni ed al problema geotecnico da affrontare:
- prove penetrometriche statiche;
- prove penetrometriche dinamiche;
- prove scissometriche;
- prove pressiometriche;
- prove di permeabilità.
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Su campioni indisturbati prelevati nel corso dei sondaggi si possono eseguire prove di
laboratorio da definirsi in relazione alla natura dei terreni e al problema geotecnico da
affrontare:
- prove di classificazione;
- prove di consolidazione edometrica;
- prove di permeabilità;
- prove di compattazione;
- prove triassiali;
- prove dinamiche.
Nelle perforazioni eseguite si potranno eseguire rilievi geofisici a completamento degli studi
sulle caratteristiche dei terreni. Tali misure sono:
- carotaggio sonico, eseguito mediante speciale sonda, provvista alle due estremità di
emettitore e ricevitore, in grado di eseguire una serie continua di misure di velocità sonica
lungo l'asse del foro.
- misure di cross-hole, consistono nella misura della velocità di propagazione delle onde
elastiche longitudinali e trasversali fra due coppie di fori paralleli.

ART. 177. - Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.
Generalità
A tutti gli elementi prefabbricati dotati di marcatura CE si applica quanto riportato nella
lettera A oppure C del punto 11.1. del D.M. 17.Gen.2018. In tali casi, inoltre, si considerano
assolti i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre
1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio
1974, n. 64. Resta comunque l'obbligo del deposito del progetto presso il competente ufficio
regionale.
Documenti di Accompagnamento
La Direzione dei Lavori è tenuta a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto
previsto dalle norme tecniche vigenti.
Oltre a quanto previsto nei punti applicabili del punto 11.1 del D.M. 17.Gen.2018, ogni
fornitura in cantiere di elementi costruttivi prefabbricati, sia di serie che occasionali, dovrà
essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono indicate le procedure relative
alle operazioni di trasporto e montaggio degli elementi prefabbricati, ai sensi dell'art. 58 del
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D.P.R. n. 380/2001, da consegnare alla Direzione dei Lavori dell'opera in cui detti elementi
costruttivi vengono inseriti, che ne curerà la conservazione.
Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola:
a) i disegni d'assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel
complesso dell'opera, compreso l'elenco degli elementi forniti con relativi contrassegni;
b) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali
opere di completamento;
c) le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la
regolazione dei manufatti;
d) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti. Tali
elaborati dovranno essere consegnati dalla Direzione dei Lavori al Committente, a
conclusione dell'opera;
e) per elementi di serie qualificati, certificato di origine firmato dal produttore, il quale con
ciò assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal
Direttore Tecnico responsabile della produzione. Il certificato, che deve garantire la
rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata presso il
Servizio Tecnico Centrale, deve riportare il nominativo del progettista e copia dell'attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;
f) documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a
compressione effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del Registro
di produzione) e copia dei certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio incaricato
ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001; tali documenti devono essere relativi al periodo di
produzione dei manufatti.
Copia del certificato d'origine dovrà essere allegato alla relazione della Direzione dei Lavori
di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001.
Prima di procedere all’accettazione dei manufatti, la Direzione dei Lavori deve verificare che
essi siano effettivamente contrassegnati, come prescritto dal punto 11.8.3.4 del succitato
D.M.
Il produttore di elementi prefabbricati deve altresì fornire alla Direzione dei Lavori, e questi
al Committente, gli elaborati (disegni, particolari costruttivi, ecc.) firmati dal Progettista e dal
Direttore Tecnico della produzione, secondo le rispettive competenze, contenenti istruzioni
per il corretto impiego dei singoli manufatti, esplicitando in particolare:
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g) destinazione del prodotto;
h) requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione;
i) prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale;
j) prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per conferire o
mantenere nel tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati;
k) tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti.
Nella documentazione di cui sopra il progettista deve indicare espressamente:
- le caratteristiche meccaniche delle sezioni, i valori delle coazioni impresse, i momenti di
servizio, gli sforzi di taglio massimo, i valori dei carichi di esercizio e loro distribuzioni, il
tipo di materiale protettivo contro la corrosione per gli apparecchi metallici di ancoraggio,
dimensioni e caratteristiche dei cuscinetti di appoggio, indicazioni per il loro corretto
impiego;
- se la sezione di un manufatto resistente deve essere completata in opera con getto
integrativo, la resistenza richiesta; la possibilità di impiego in ambiente aggressivo e le
eventuali variazioni di prestazioni che ne conseguono.
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TITOLO

XIII

-

PRESCRIZIONI

TECNICHE

PER

ESECUZIONE

DI

PAVIMENTAZIONI
ART. 178. - Lastricati - pavimenti in cubetti di porfido – masselli autobloccanti
Lastricati
La pietra da impiegarsi per i lastricati dovrà essere con struttura particolarmente omogenea,
resistente all'urto ed all'usura per attrito; le lastre avranno le dimensioni e lavorate come da
ordini impartiti dalla direzione dei lavori.
Il suolo convenientemente consolidato, sul quale dovrà eseguirsi il lastricato, sarà coperto di
uno strato di malta o sabbia, sul quale verranno disposte le lastre in file parallele, di costante
spessore, o anche a spina o a disegno, come verrà ordinato dalla Direzione dei Lavori,
ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure risultino minime in rapporto al grado
di lavorazione; queste poi saranno colmate con malta
liquida da versarsi e comprimersi con la cazzuola, fino a qualche centimetro dalla superficie e
quindi i giunti saranno suggellati con bitume a caldo.
Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per un'altezza di almeno un terzo
dello spessore.
Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute.
Pavimenti in cubetti di porfido
I cubetti di porfido dovranno essere conformi alle "Norme per l'accettazione dei cubetti di
pietra per pavimentazioni stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
I citati cubetti di porfido, di dimensioni scelti dalla d.l., dovranno provenire da pietra a buona
frattura, talché non presentino né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno
arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni.
Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei
loro lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o
rientranze sulle facce eccedenti l'altezza di 5 mm in più o meno. La verifica potrà essere fatta
dalla Direzione dei Lavori, anche in cava.
I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei cubetti di
un arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di
sabbia dello spessore di 8 cm a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto
interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam
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all'acqua, cilindrato a fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di
calcestruzzo cementizio secondo quanto sarà ordinato.
I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi
battitura.
Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della
pavimentazione espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed
a tempo con mazzapicchio del peso di 25-30 kg e con la faccia di battitura ad un dipresso
uguale alla superficie del cubetto, le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in
nessun punto la larghezza superiore a 10 mm.
La bitumatura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno dopo venti giorni
dall'apertura al transito della strada pavimentata; saranno prima riparati gli eventuali guasti
verificatisi, poi la strada verrà abbondantemente lavata con acqua a pressione col mezzo di
lancia manovrata da operaio specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto
molto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa 3 cm di profondità.
Appena il tratto di pavimentazione così pulito si sia sufficientemente asciugato, si
suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragione di circa 3 kg per metro
quadrato di pavimentazione. Verrà poi disteso e mantenuto sul pavimento il quantitativo di
sabbione necessario a saturare il bitume, e quindi sarà aperto il transito.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
MASSELLI AUTOBLOCCANTI
Caratteristiche dei materiali
I masselli saranno di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e controllati secondo le norme
UNI 9065 parti 1^/2^/3^ con finitura al quarzo, del colore a scelta della Direzione Lavori
sulla base di quelli standard di produzione, dovranno essere non gelivi e delle dimensioni
indicate in elenco prezzi o simili; con coefficiente di trasmissione meccanica (Ct) uguale a 4;
coefficiente di aderenza alle facce laterali (Ca) >2; resistenza convenzionale a compressione
N/mm2 >60; massa volumica Kg/dm3 >2,2; assorbimento di acqua in % di peso %vol.<12;
resistenza all’abrasione in classe 3; perdita in massa per rotolamento degli aggregati %peso
<30%; tolleranza di spessore mm. ± 2 .
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La Direzione Lavori potrà richiedere al fornitore la scheda tecnica relativa ai materiali da
posare in opera e/o la certificazione attestante la qualità del materiale.
Posa in opera
La pavimentazione sarà posata a secco su letto di graniglia o sabbia (granulometria 3-7 mm)
di spessore variabile secondo le dimensione del massello e comunque come indicato in elenco
prezzi; sarà disposto secondo il disegno e l’effetto estetico richiesto dalla Direzione Lavori.
Gli elementi di bordo che non potranno essere inseriti integralmente saranno opportunamente
tagliati con taglierina a spacco. La pavimentazione sarà successivamente battuta con apposita
piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0-2 mm) pulita ed
asciutta e la sua rimozione avverrà dopo un periodo di tempo sufficiente a garantire un
corretto intasamento dei giunti.

ART. 179. - Pavimentazioni in conglomerato cementizio e massetto marciapiede;
Cordoli e Zanelle
Valgono per le pavimentazioni tutte le norme indicate nell'articolo "Fondazioni stradali in
conglomerato cementizio ".
In questo caso però il calcestruzzo sarà costituito con inerti di almeno tre pezzature e sarà
dosato con tre quintali di cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera.
La superficie della pavimentazione a vibrazione ultimata dovrà presentare un leggero
affioramento di malta, sufficiente per la perfetta chiusura e lisciatura del piano del pavimento.
Non saranno assolutamente permesse aggiunte in superficie di malta cementizia anche se
questa fosse confezionata con una più ricca dosatura di cemento. Prima che il calcestruzzo
inizi la presa e quando il piano sia sufficientemente asciutto si dovrà striare trasversalmente la
pavimentazione con una scopa di saggina, così da renderla sicuramente scabra.
Si avrà particolare cura affinché i bordi dei giunti longitudinali e trasversali siano
leggermente arrotondati con una curva di raggio di centimetri uno, e siano rifiniti in piano
perfetto con la rimanente pavimentazione.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
I marciapiedi avranno le caratteristiche dimensionali indicate nel progetto con relativa
pendenza trasversale; il massetto in calcestruzzo, dovrà fungere da piano di appoggio della
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pavimentazione finale in masselli autobloccanti o degli elementi spartitraffico, lo spessore
sarà quello indicato negli elaborati grafici.
Per quanto attiene alle caratteristiche del materiale si farà riferimento a quanto già descritto
nel capitolo relativo ai calcestruzzi.
La posa in opera del calcestruzzo formante il massetto sarà eseguita dopo un’accurata
preparazione del sottofondo ed una sua completa compattazione.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti
atti ad evitare la segregazione degli inerti; si dovrà prestare particolare attenzione alle
condizioni climatiche, in modo particolare alle temperature esterne onde evitare maturazione
dei getti in condizione di gelo; la granulometria terrà conto degli spessori da realizzare e la
fluidità del calcestruzzo dovrà assicurare l’intasamento dei vuoti in ogni direzione, trattandosi
di getti orizzontali; ove non presenti opere di contenimento quali cordoli e/o zanelle si dovrà
provvedere a eseguire una casseratura laterali di sponda ad evitare sbordature; la superficie
del getto sarà livellata in modo tale da consentire uno spessore uniforme delle sabbie o
graniglie di appoggio dei masselli autobloccanti.
All’interno del massetto verrà interposta una rete elettrosaldata del tipo Fe B 44k, controllate
in stabilimento, di diametro 8 mm, con distanza assiale di 20 cm., (per il controllo delle
tensioni caratteristiche di snervamento e rottura si richiamano le norme di cui al capitolo
relativo agli acciai); in fase di getto dovrà essere sollevata per evitare che si depositi sul fondo
del massetto.
CORDOLI E ZANELLE
Caratteristiche dei materiali
Devono essere realizzate con elementi prefabbricati di lunghezza non superiore a 1.00 m, di
forma prismatica e con la sezione indicata in progetto sia per le zanelle, i cordoli spartitraffico
e i cordoli per il contenimento di aiuole o marciapiedi. Gli elementi devono essere in
conglomerato cementizio vibrato (C.A.V.), con Rck > 30 N/mm2, presentare superfici in
vista regolari e ben rifinite con dimensioni uniformi, dosature e spessore corrispondenti alle
prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla
percussione senza screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature alle due
estremità per consentire una sicura connessione, ed essere esenti da imperfezioni, cavillature,
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rotture o sbrecciature. Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo avranno sezione che sarà di
volta in volta precisata dalla Direzione dei Lavori sulla base degli elaborati grafici.
Il calcestruzzo per il corpo dei manufatti dovrà avere una resistenza cubica a rottura a
compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 30 N/mm². Il controllo
della resistenza a compressione semplice del calcestruzzo a 28 giorni di maturazione dovrà
essere fatto prelevando da ogni partita di 100 pezzi un elemento dal quale saranno ricavati 4
provini cubici di cm 10 di lato. Tali provini saranno sottoposti a prove di compressione
presso un laboratorio indicato dalla D.L. e sarà assunta quale resistenza a rottura del
calcestruzzo la media delle resistenze dei 4 provini.
Le operazioni di prelievo e di prova, da eseguire a cura della D.L., saranno effettuate in
contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla D.L. e dall'Impresa. Nel caso
che la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto (almeno 30 N/mm²), la
partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere.
Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere posta
in opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove.
Modalità di posa in opera
I manufatti prefabbricati devono essere posti in opera su letto di materiale arido perfettamente
livellato e costipato avendo cura che in nessun punto restino vuoti che potrebbero
compromettere la resistenza della struttura. I giunti devono essere stuccati con malta dosata a
400 Kg/mc di cemento.
La posa in opera sarà eseguita su platea in conglomerato cementizio con Rck ³ 25 N/mm2,
interponendo uno strato di malta dosata a 400 Kg/mc di cemento, che deve essere utilizzata
anche per la stuccatura dei giunti.
Il prezzo comprende ogni onere e magistero necessario per dare il cordolo e la zanella in
opera, ivi compreso il tracciamento, l'eventuale scavo necessario alla posa degli elementi e
della relativa fondazione, il calcestruzzo costituente la fondazione ed il rinfianco prescritto
nei particolari costruttivi, la sigillatura dei giunti il montaggio in pezzi diritti o curvi, allineati
in quota o inclinati per i passi carrabili e pedonali, gli oneri per l’eventuale taglio con disco a
vidia per garantire la regolare curvatura dei pezzi nei tratti di curva a stretto raggio; in
particolare per le punte delle aiuole spartitraffico dovranno essere utilizzati i pezzi speciali
appositi in commercio.
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Gli elementi verranno posati attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm 0,5. Tale
spazio verrà riempito di malta cementizia.
In corrispondenza di passi carrabili o pedonali, si provvederà ad inclinare i cordoli in modo
tale da rispettare l’ inclinazione del piano di calpestio del marciapiede, così come dettato dal
DPR 503 del 24/7/1996

ART. 180. - Acciottolati e selciati
Acciottolati
I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da 10 a 15 cm, ovvero su di un letto di
malta idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da 8
a 10 mm.
I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta, a
contatto fra di loro, con la faccia più piana rivolta superiormente, accertandosi di metterli a
contatto.
A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le
pendenze volute, dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio.
Selciati
I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista
e nella faccia di combaciamento.
Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla
configurazione voluta, poi verrà steso uno strato di sabbia dell'altezza di 10 cm e su questo
verranno conficcate di punta le pietre, dopo avere stabilito le guide occorrenti.
Fatto il selciato, vi verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di 3 cm e quindi si
procederà alla battitura con mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale
dovrà riuscire perfettamente regolare e secondo i profili descritti.
Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far
risalire la malta nelle connessure.
Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà versare sul selciato
altra malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido.
Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietra sullo strato di
sabbia dell'altezza di 10 cm di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà
versare sopra un beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido, e
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procedere infine alla battitura con la mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta
liquida fino a che la superficie sia ridotta perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti.
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TITOLO XIV - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE
OPERE
Le seguenti norme di misurazione valgono per i lavori da compensare a misura e per le
eventuali varianti da introdurre nelle opere a corpo.
ART. 181. Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto
I mezzi impiegati per il trasporto dei massi via terra devono essere distinti dalla propria targa
o dal contrassegno permanente cui corrisponderà la tara a vuoto, accertata da regolare
pesatura, i cui risultati dovranno essere riportati in apposito verbale.
Analogamente, i pontoni e gli altri mezzi adibiti al trasporto dei massi via mare devono essere
contrassegnati con una matricola d'identificazione e stazzati coi seguente sistema: per la
taratura dei mezzo, in bacino perfettamente calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la
linea di immersione a vuoto; si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova linea
di immersione; quindi si esegue un secondo carico dello stesso peso dei primo e si segna la
nuova linea di immersione, e così di seguito, fino a carico completo, avendo cura di
distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare sbandamenti
longitudinali o trasversali.
A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti
ed attrezzi oltre a quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di
stazzatura; così pure, durante il rilevamento della immersione dei galleggianti, sia all'atto
della stazzatura, sia all'atto dei controlli dei carico, il mezzo non deve essere gravato di
carichi accidentali.
La Direzione dei Lavori può sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziali: in
ogni caso detti controlli devono farsi ad intervalli regolari ed ogni volta che i mezzi terrestri o
navali venissero comunque riparati o trasformati. Sia la taratura che la stazzatura iniziali che
le successive tarature e stazzature di controllo, vanno fatte tutte a spese dell’Impresa ed in
contraddittorio con la Direzione dei Lavori, redigendosi, per ogni operazione, regolare
verbale.
L’Impresa sarà tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona
riuscita delle operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la
Direzione dei Lavori riterrà di impartire.
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ART. 182. Modalità di misurazione
I lavori per la formazione del ripascimento oggetto del presente appalto verranno compensati
a misura, ovvero applicando i prezzi di contratto ai quantitativi di materiale effettivamente
posti in opera.
Ai fini della contabilità i quantitativi di sabbia messi in opera saranno determinati in base al
doppio controllo come di seguito riportati e secondo le insindacabili modalità che saranno
decise dalla Direzione dei Lavori:
1)controllo sui mezzi di trasporto
Prima di procedere allo scarico della sabbia trasportata un tecnico incaricato dalla Direzione
dei Lavori, in contradditorio, procederà alla verifica del carico. Solo dopo tale verifica il
tecnico incaricato autorizzerà lo scarico del materiale e ne rilascerà ricevuta, controfirmata
dall’autista o da un incaricato dall’Impresa, in cui saranno riportati: targa del mezzo, metri
cubi trasportati, ora di scarico, con la precisazione della provenienza del materiale.
Prima di procedere al trasporto, l’Impresa comunicherà alla Direzione Lavori l’elenco dei
mezzi che intende utilizzare con il rispettivo numero di targa.
Per ogni mezzo si procederà a misurare il volume del cassone e si redigerà apposito verbale.
2)confronto tra il rilievo di prima pianta ed il rilievo di seconda pianta operando per sezioni
finite distanti tra loro non più di 50 m.
Il rilievo di seconda pianta verrà eseguito in contraddittorio con la Direzione dei Lavori
ribattendo le sezioni di prima pianta con modalità analoghe.
Non saranno compensati eventuali volumi scaricati al di fuori delle sagome di progetto se non
autorizzati dalla direzione dei lavori.
Nel caso in cui la sagoma rilevata fosse al di sotto di quella dei disegni costruttivi approvati,
l’Impresa dovrà provvedere al versamento di ulteriore materiale, senza vantare alcuna
pretesa.
Anche nel caso in cui il quantitativo di versamento effettivo risultasse deficitario in relazione
ad una maggiore ripidità del profilo a mare, l’Impresa dovrà provvedere al versamento di
ulteriori quantitativi.
Nel caso in cui il profilo rilevato fosse al di sopra di quello riportato dai disegni i quantitativi
fuori sagoma non verranno contabilizzati; l’Impresa ha la facoltà di rimuovere i materiali
eccedenti ridistribuendoli in avanzamento.
I rilievi di prima pianta e seconda pianta saranno eseguiti dall’Impresa a suo carico, ed i
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relativi costi sono ricompresi nel prezzo della sabbia.
ART. 183. Calcestruzzi
Verranno valutati in base al volume effettivo risultante da misure geometriche, deducendo i
vuoti di sezione superiore a 0,20 m2.
Nel prezzo per metro cubo è di norma compreso - ove non diversamente precisato nel prezzo
di elenco - l'onere delle casseforme, di pontili di servizio per il versamento, dei ponteggi per
il sostegno dei casseri, delle operazioni per il disarmo, nonché di quelle per la formazione dei
giunti e la vibratura, se prescritta nell'elenco prezzi.
Nei prezzi unitari dei calcestruzzi per cemento armato è invece esclusa la fornitura e posa in
opera dell'armatura in ferro.
ART. 184. Elementi prefabbricati in cemento armato
Gli elementi in cemento armato per le banchine dati in opera saranno valutati a metro cubo
vuoto per pieno del solido circoscritto, applicando il relativo prezzo di elenco con il quale si
intendono compensati il ferro di armatura, il calcestruzzo, le casseforme, la costruzione, il
varo, il trasporto e la eventuale giacenza agli ormeggi, la posa in opera.
Ai soli effetti del pagamento in acconto si conviene che saranno valutati per il 50% del
volume computato come innanzi detto, i cassoni regolarmente terminati nella struttura in
cemento armato con la più ampia riserva però di depennare dalla contabilità quelli che si
rompessero o si lesionassero durante le operazioni di varo, trasporto e posa in opera, e che
comunque non fossero accettabili, ad esempio, per insufficiente Rck.
ART. 185. Ferro di armatura
Verrà valutato a peso diretto in chilogrammi, a lavorazione e posa in opera ultimata senza
tenere conto dello sfrido, ovvero in base a misure lineari applicando il peso specifico.
ART. 186. Conglomerato cementizio armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il
suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il
costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a parte.
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I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di
elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di
elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto
nell'Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli
oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei
materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita,
nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per l’armatura di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata sarà valutata secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo
sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura
stessa.
ART. 187. Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle opere sarà valutato a metro cubo per il suo
volume effettivo misurato in opera.
ART. 188. Demolizioni
Saranno valutate a metro cubo in base alle figure geometriche delle varie strutture.
ART. 189. Opere in ferro
Tutte le opere in ferro saranno valutate in peso e questo sarà determinato con pesatura diretta
delle opere prima della loro posa in opera a spese dell’Impresa. Nei prezzi di elenco sono
compresi e compensati l'esecuzione dei necessari fori e incastri nelle murature, le sigillature,
la malta di cemento nonché la pitturazione con due mani di antiruggine, dove necessaria.
ART. 190. Noleggi
Per l'applicazione del prezzo di noleggio di macchinari in genere, il noleggio si intenderà
corrisposto soltanto per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività per conto
dell’Appaltante.
ART. 191. Norme per la valutazione delle opere a corpo
Sarà elaborato dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo, un prospetto che
individuerà le categorie omogenee di lavorazioni, il relativo importo e le correlate aliquote
percentuali riferite all’ammontare complessivo dell’intervento.
Per la valutazione delle opere a corpo i compensi verranno contabilizzati in rate proporzionali
all’avanzamento delle categorie omogenee di lavorazioni individuate nel prospetto, di cui al
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c. precedente, tenendo conto delle percentuali di avanzamento rispetto al totale complessivo
delle stesse.
Per la valutazione delle percentuali di avanzamento verranno utilizzate le sezioni di computo
(allegate al contratto).
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TITOLO XV – RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
ART. 192. PREMESSA
Ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 11/01/2017, come previsto
dall’art. 34 comma 2 Codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016 coordinato col testo
correttivo di cui al D.Lgs 56/2017, l’appaltatore è obbligato a rispettare i CAM indicati
all’art. 78 del presente Capitolato. In sede di gara l’Impresa potrà offrire, ove previsto dal
bando, delle soluzioni migliorative a quanto previsto nei paragrafi seguenti.
ART. 193. ALCUNI ELEMENTI NECESSARI PER IL RISPETTO DEI CAM
Ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 11/01/2017 come previsto
dall’art. 34 comma 2 Codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016 coordinato col testo
correttivo di cui al D.Lgs 56/2017 l’Appaltatore è obbligato al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
ART. 194. Movimentazione dei materiali di scavo
Prima di procedere alla realizzazione dei pali si deve disporre una bonifica dell’area,
indagando i fondali e verificando che i valori di concentrazione misurati nei sedimenti marini
non superino i limiti di intervento.
Si prevede l’impiego dei mezzi d’opera e delle modalità operative, tali da assicurare elevata
selettività e precisione nel posizionamento e nel taglio, prevenzione della perdita del
materiale, dell’incremento di torbidità e della dispersione di sostanze dannose, ottimizzazione
della concentrazione del materiale movimentato, in dipendenza della sua destinazione finale.
Deve essere individuato un responsabile qualificato per il controllo dell’efficacia dei mezzi e
delle modalità operative ai fini della tutela ambientale e garantita la costante presenza di un
operatore qualificato.
ART. 195. Sistema di lavaggio degli utensili di scavo
In merito alle modalità di esecuzione, quale ulteriore misura di mitigazione si devono
predisporre idonei sistemi di lavaggio degli utensili di lavoro, atti ad evitare il rilascio, seppur
accidentale, di sostanze che possano alterare le caratteristiche delle matrici ambientali nonché
al fine di limitare la torbidità dovuta al lavaggio del materiale ancora attaccato alle lame,
durante il movimento dalla superficie verso il fondale. L’acqua di lavaggio deve essere
periodicamente analizzata.
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ART. 196. Elementi necessari per ridurre l’inquinamento acustico e
l’intorbidamento delle acque
In questa fase dovrà essere ridotto quanto più possibile l’inquinamento acustico, sicuramente
meno visibile dell’inquinamento atmosferico ma più avvertibile dell’elettrosmog, esso viene
ormai ritenuto dall’opinione pubblica dei paesi industriali, una tra le principali cause del
peggioramento della qualità della vita nelle zone urbane.
La soluzione del problema della limitazione dell’esposizione al rumore va cercata su più
fronti essendo necessario agire contemporaneamente sia sulle sorgenti, controllandone i
livelli di emissione, sia adottando opportuni accorgimenti che diminuiscano i livelli di
immissione presso i recettori.
Alla luce di quanto detto sarà necessario adottare delle barriere acustiche più idonee per
ridurre l'inquinamento da rumore prodotto dal cantiere, anche alla luce del fatto che è
possibile reperire materiali fonoassorbenti le cui caratteristiche potrebbero essere tali da
costituire dei pannelli facilmente trasportabili e posizionabili. Per cui l’Impresa dovrà
utilizzare una barriera fonoisolante mobile costituita da un sistema brevettato composto da
moduli singoli autoportanti costituiti da pannelli fonoisolanti, per schermature all’esterno, e
da un basamento che impedisce il ribaltamento del modulo garantendo uno stabile appoggio a
terra senza nessun fissaggio. Con tale sistema verranno schermate le piste di cantiere per la
palificate e le chiatte su cui sono montate le gru. In tal modo saranno mitigati eventuali
disturbi alla specie di uccelli.
Durante le operazioni di infissione della paratia a pali, per evitare l’intorbidimento delle
acque si è deve prevedere una barriera di prossimità o di contenimento, con la funzione di
intercettare il particolato eventualmente disperso ed impedire la potenziale propagazione della
zona di colorazione delle acque,
Inoltre si deve prevedere un’ ulteriore barriera sicurezza con la funzione di completare
l’azione di filtraggio, soprattutto durante le fasi del getto subacqueo a tergo della paratia e,
come funzione aggiuntiva, quella di creare una resistenza alla propagazione dell’eventuale
moto delle onde all’interno dell’area, contribuiranno ad un ulteriore e significativo
ridimensionamento dei già oltremodo contenuti impatti sul mare.
L’attività sperimentale condotta e le precedenti esperienze hanno permesso di trarre elementi
quantificati in merito ai seguenti aspetti:
• rilascio di contaminanti dal fronte di scavo lambito dalle acque del mare (fronte
bagnato);
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• rilascio di contaminanti dall’operatività dello scavo (produzione di materiale fine).
I materiali testati per la realizzazione delle panne antinquinamento hanno dimostrato che è
possibile ottenere un ottimo confinamento delle problematiche di contaminazione dell’acqua
di mare utilizzando per la barriera “di prossimità” un materiale avente diametro nominale dei
pori intorno a 500 μm o inferiore.
In queste condizioni si ottiene:
• passaggio di una quantità di materiale fine inferiore al 5 % di quello a monte della
membrana;
• assenza di colorazione delle acque;
• ridotta cessione dei metalli pesanti (abbattimento del 40 – 50% % rispetto al
contenuto, già modesto a monte della membrana).
Per la realizzazione della barriera “di sicurezza” può essere utilizzato convenientemente un
materiale avente diametro nominale dei pori intorno a 120 μm, che garantisce il trattenimento
praticamente totale del materiale solido (abbattimento del 99,8% rispetto al contenuto di
solidi a monte della prima membrana) ed un ulteriore abbattimento (di circa il 20%) dei
metalli presenti in forma colloidale a monte di detta membrana.
ART. 197. – Disposizioni finali
Il Parcheggio di cui al presente CSA è parte integrante dell’insieme di Parcheggi promosso
dal Comune di Messina denominato “Sistema Multiparcheggi Messina”, costituito da 14
parcheggi collegati a sistema. Pertanto i software dovranno interfacciarsi con l’architettura
generale del sistema che ne permette il dialogo e lo scambio dati; il server centrale sarà
ubicato presso il Palazzo ATM.
Nel presente capitolato sono riportati i dati generali e le norme di riferimento degli impianti,
delle attrezzatture e della componentistica.
Si rimanda agli elaborati di progetto
caratteristiche tecniche

nei quali sono descritte puntualmente tutte le

che si intendono qui richiamate integralmente e pertanto

costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Capitolato.
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ART.58/bis
ISCRIZIONE, ESPLICITAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISERVE

In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9 del Decreto del M.I.T. n. 49/2018 Nel
presente articolo vengono disciplinate le modalità di formazione delle riserve, la cui
inottemperanza è causa di decadenza del diritto ad apporre riserva. L’iscrizione delle riserve
deve avvenire nel primo atto utile a riceverle entro 15 giorni dal verificarsi del fatto
generativo della richiesta stessa. La riserva va iscritta nel registro di contabilità entro 15
giorni dalla convocazione per la sottoscrizione dello stesso la mancata firma costituisce
accettazione di quanto iscritto nel registro e non può essere oggetto di successive richieste. Le
domande dell’Appaltatore vanno esplicitate nel registro di contabilità entro 15 giorni dalla
convocazione per la sottoscrizione del registro pena decadenza delle stesse. La domanda
dovrà essere formulata in modo preciso ed analitica, sia per quanto concerne l’oggetto, sia
per quanto attiene ai motivi recati a sostegno. Dovrà altresì indicare con precisione le cifre
dei compensi cui crede di avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda. L’Appaltatore,
qualora non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nel termine sopra indicati, decade
dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve o domande che ad esse si riferiscono.
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Rep. n.

del

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO,
FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ E DELLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA MOBILITÀ URBANA NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI MESSINA. - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A RASO
"BORDONARO" - CIG ……………………. – CUP…………………………...

L’anno …………….., il giorno

del mese di

in Messina, presso gli Uffici

comunali ubicati in Piazza Unione Europea “Palazzo Zanca”
AVANTI A ME
Dott.ssa Rossana Carrubba, Segretario Generale del Comune di Messina, autorizzato
a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ufficiale
rogante in virtù del disposto di cui all’art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
domiciliata per la mia carica presso la sede comunale, senza assistenza dei testimoni
per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,
SONO PERSONALMENTE PRESENTI I SIGNORI:
da una parte:
- Sig...…………………..., nato a……………. il ……………. - C.F. ……………………. Dirigente Responsabile del Dipartimento …………………….., domiciliato per la carica
presso la Sede Municipale, in rappresentanza del Comune di Messina - Cod. Fisc. n.
00080270838 - ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che in
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prosieguo verrà indicato anche come Committente e-o Stazione Appaltante e-o
Comune;
dall’altra parte:
- il Sig. ………………….., nato a …...…...….….……... il…………………. e residente
in ……...…………….…………. n. ….., C.F. ……………...……….., C.I. n………………..
rilasciata dal Comune di ........….……….. in data …..…………., avente validità fino al
….……………., nella qualità di legale rappresentante della Società/o altro Operatore
Economico……. ……………………………………………….
Se trattasi di A.T.I.:
Detta Società che, nel contesto del presente Atto sarà chiamata, per brevità, anche
“Operatore Economico” o O.E. è costituita fra:
Impresa/Società/Ditta ……………….. – con sede in – C.F. e/o P.IVA………………..
n……... iscrizione al Registro Imprese di ………….

- data iscrizione…………. : –

CAPOGRUPPO MANDATARIA – che eseguirà i lavori rientranti nella/e categoria/e
per una quota pari al …….% (…….. per cento);
-

Impresa/Società/Ditta con sede a ………….. – Via…………….. – Cap ……., codice

fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di ……….: …………... - data iscrizione
…………….. - P.IVA …………………. – Capitale sociale € …………. ( euro 00) –
MANDANTE – che eseguirà i lavori rientranti nella/e categoria/e………... per la
restante quota del…….% (…….. per cento) ed i lavori rientranti nelle categorie …...e
……...per una quota del …...%( per cento).
Detti comparenti della cui identità personale, poteri e qualifica io Segretario Generale
sono certo e previa verifica delle rispettive volontà mi richiedono di ricevere il presente
atto mediante il quale
PREMESSO CHE:
-

con

Determinazione

a

contrattare

del

Dirigente

del

Dipartimento………………. n. ……. del …..…..……., ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
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267/2000

e

s.m.i.,

si

stabiliva

di

procedere

all’appalto

dei

lavori

di

“………………………….……………..”mediante procedura …………………. con le
modalità di cui all’art……. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, contestualmente,
di approvare il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori per l’importo
complessivo di € ..........................….

con

CIG……………………...

–

CUP…………………………….. ;
- con la suddetta determinazione è stato disposto di assumere quale criterio di
selezione delle offerte:
- Ipotesi A) (Criterio del minore prezzo): il massimo ribasso percentuale sul prezzo
offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori in esame pari a €
……………………………... di cui:
1) euro (……………………………./…...) per importo lavori soggetti a ribasso;
2 ) euro ………………...= (..…………………….../….) a titolo di oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
•

di dare atto che la spesa complessiva dei suddetti

lavori pari a € ………………………... risulta finanziata con gli impegni assunti con
…………….
- Ipotesi B) (Criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
Il bando di gara dell’appalto di cui trattasi

- come da attestazione resa dal Rup

……………………. - è stato pubblicato con le seguenti modalità:
- ……………………………………….;
-…………………………………………;
-………………………………………….;
Con Determinazione del Dirigente del Dipartimento ……………….. n. ……. del……...
si è preso atto:
a)

dei verbali di gara del …………………. di avvio in seduta pubblica delle operazioni di
gara;
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b) del verbale del …………………. con il quale è stata proposta l’aggiudicazione
dell’appalto dei lavori

all’Operatore Economico -

con sede legale in

………………………………………………...Via…………………………….;
- Con la medesima Determinazione Dirigenziale si è aggiudicato l’appalto in
argomento

alla

Società/altro

O.E.

-

con

sede

legale

in

………………………………………………...Via……………………………………………
.-,
- Ipotesi A) che ha offerto un ribasso percentuale del …….. % rispetto all’importo a
base d’asta di € ………………………... corrispondente a € ………………………... per
un totale complessivo di € ………………………... oltre IVA, quale importo di
aggiudicazione.
- Ipotesi B) che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la
realizzazione dell’appalto di cui trattasi;
- con

la nota prot. N. ………………... del ……………………….. il RUP

…………………., ha attestato che la D.D. di aggiudicazione n……..del………. è
divenuta efficace a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti
prescritti in capo all’Operatore economico, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006 e
ss.mm.ii.,

e, che, pertanto, sussistono tutte le condizioni per la stipulazione del

contratto a norma dell’art. 32 – commi 7 e 8 - del predetto D. Lgs.;
- (Ipotesi con consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza): con Verbale
sottoscritto in data ……………... tra il Rup …………………., il Direttore dei Lavori
………………... ed il sig…………………….. – legale rappresentante della omonima
impresa/altro– si è proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art.
32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- è stato comunicato all’aggiudicatario ed ai controinteressati il provvedimento di
aggiudicazione definitiva in data …………………….. e che, pertanto, alla data odierna
è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016;
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- il presente contratto viene stipulato mediante atto pubblico rogato nella forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante, come disposto
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso, con il presente atto pubblico da farsi valere ad ogni effetto di legge,
le Parti come in epigrafe individuate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. Oggetto del Contratto
1. Il Comune di Messina, come sopra rappresentato,affida all’operatore
economico - in persona del suo legale rappresentante che accetta, senza
riserva alcuna, l’appalto dei lavori di “…………………………………...”
2. L’appalto viene affidato dall’Ente Committente ed accettato sotto l’osservanza piena,
assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto ed il Progetto Esecutivo
che l’Impresa/altro Operatore economico dichiara di conoscere e di accettare e che qui
s’intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione e dall’offerta prodotta dall’Impresa/altro Operatore economico.
3. Tutti i suddetti documenti visionati e già controfirmati dalle parti per integrale
accettazione rimangono depositati in atti presso il Dipartimento ………..……...e
costituiscono parte integrante del presente contratto anche se a questo non
materialmente allegati.
Art. 2. Decorrenza e durata contrattuale.
1. Il termine per l’esecuzione dell’appalto in epigrafe decorre dalla data del verbale
di

consegna dei lavori,

come risulta dall’art. …….. del Capitolato Speciale

d’Appalto, ed avrà la durata di ……... gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei lavori medesimi. In caso di ritardo nelle prestazioni contrattuali e/o
di altri inadempimenti dell’appaltatore si applicano le penali previste nel CSA oltre al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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2. Nel caso in cui il ritardo nell’inadempimento degli obblighi a carico dell’impresa
determini un importo delle penali superiore al 10% (diecipercento) dell’importo
contrattuale, il RUP promuove, ai sensi dell’art. 108 – c. 3 – del D.Lgs. n. 50/2016,
l’avvio delle procedure finalizzate alla risoluzione del presente contratto d’appalto.
Art. 3 Corrispettivo dell’appalto
1.

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Messina all’impresa

appaltatrice per l’esatto adempimento dell’appalto di cui al presente contratto sarà
erogato “a corpo” e/o “misura” come previsto dall’art. …... del CSA e dal Bando di
Gara, sulla base dell’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.
I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
2.

L’importo

contrattuale

dell’appalto, tenuto conto dell’offerta

presentata,

è di € ……………………. (euro………………….../…...) di cui €

……………... ( € …..………………………./…...) per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre ad IVA ai sensi di legge.
3.

L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in

diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell’importo complessivo del
contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna
indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente
eseguite.
4.

Le Parti si danno atto che i lavori verranno effettuati, per quanto

concerne ogni singola tipologia di prestazione a misura, con l’applicazione dei prezzi
unitari offerti in sede di gara.
Art. 4 Pagamenti
1.

Il pagamento dei lavori oggetto del presente atto verrà effettuato

secondo le modalità previste dall’art……... del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Le parti si danno reciprocamente atto che l’appaltatore è obbligato ad emettere
fattura elettronica; in caso di mancato adempimento la Stazione Appaltante non
potrà liquidare i corrispettivi dovuti.
2.

Sull’importo progressivo dei lavori - ai sensi dell’art. 30, comma

5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e dell’art…….. del CSA - è operata la ritenuta dello 0,50%
(zerovirgolacinquantapercento) a garanzia dell’osservanza delle norme in materia
di contribuzione previdenziale ed assistenziale da liquidarsi, nulla ostando, soltanto
in sede di conto finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del
certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3.

I pagamenti saranno effettuati mediante l’emissione di bonifico

bancario Intestato alla Impresa/Altro Operatore Economico presso

la

Banca –

Agenzia di - Codice IBAN IT ………………………………. dedicato in via esclusiva
alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 della legge n. 136/2010.
4.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’Operatore

Economico, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto
del corrispettivo dell’appalto nei termini e nelle modalità stabilite dall’art……. del
Capitolato Speciale d’appalto.
5. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto,
si applicano le disposizioni contenute nell’art.106 comma 13 del D.Lgs n.50/2016.
6. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF n. 55 del
03.04.2013) intestate al Comune di Messina – Dipartimento…………………. - Codice
Univoco Ufficio ……………….. - Cod IPA c_f158 - con liquidazione da effettuarsi nei
tempi previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art.16-ter del DPR 633/72 in materia di scissione dei pagamenti, l’
Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla
fattura.
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7. Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Comune, prima di
effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica,
ai sensi di quanto disposto all’art. 4 del DME e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 e ss.mm.ii.
Art. 5 Anticipazioni
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs n.50/2016, all’operatore economico sarà
riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore contrattuale
dell’appalto, che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei
SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma richiamata.
2. L’erogazione dell’anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla
costituzione di apposita garanzia fideiussoria 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. L’importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione,
in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione
Appaltante.
3. L’esecutore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione
così come previsto dall’art. 35 comma 18 del d.Lgs n.50/2016.
Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
1. Il rappresentante legale dell’Operatore Economico dichiara di assumere, ai sensi
dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla predetta legge, a pena di nullità del presente atto, mediante conto
corrente dedicato alla transazione per le commesse pubbliche. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario, costituisce ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010,
causa di risoluzione del presente contratto.
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2. Il suddetto Operatore Economico

si impegna a comunicare, ai sensi del

comma 7 dell’art. 3 della citata legge, entro sette giorni, eventuali modifiche degli
estremi indicati, e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della legge n.136/2010.
3. L’Operatore Economico si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali
contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.
Articolo 7. - Sospensione dell’esecuzione del contratto.
1.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non prevedibili al

momento della stipula che impediscono, in via temporanea, l’esecuzione a regola
d’arte delle prestazioni contrattuali il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione
dell’esecuzione redigendo il verbale di cui all’art. 107, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
2.

La sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni

di necessità o di pubblico interesse. La sospensione deve essere disposta per il
tempo strettamente necessario; una volta cessate le cause che l’hanno determinata,
il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale.
Ove il tempo di sospensione superi un quarto della durata complessiva del contratto,
o comunque il termine di sei mesi, l’appaltatore può richiedere la risoluzione del
contratto, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Art. 8. Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia.
1. Le modifiche nonché le varianti del presente contratto d’appalto devono essere
autorizzate dal RUP. Le modifiche sono ammesse: ove siano previste dai documenti
di gara e non alterino la natura generale del contratto ovvero nell’ipotesi in cui si
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rendano necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale, purchè
siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lettera
b) del D.lgs. 50/2016 e l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il cinquanta per
cento del valore del presente contratto. Sono altresì ammesse ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016, le variazioni in aumento o in diminuzione dei lavori
fino a concorrenza del quinto dell’importo del presente atto, ove si rendano
necessarie in corso di esecuzione; in tal caso il Comune di Messina può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente atto.
Art. 9. Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 ter, e 92, comma 4, del
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante può recedere dal contratto ai
sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai
lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al
decimo dell’importo dei lavori non eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è
preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da trasmettere con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende
in consegna i lavori ed effettua il collaudo o la verifica di conformità.
Art. 10 Risoluzione del contratto
1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano le disposizioni contenute
l’art.108 del D.lgs n. 50/2016.
2. La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto con le modalità
e nei casi previsti dal C.S.A.
3. Ai sensi dell'art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto al verificarsi
delle seguenti fattispecie:
a)

causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
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b)

cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;

c)

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni,

errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di
sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali;
d)

falsa dichiarazione o contraffazione dei documenti nel corso

dell’esecuzione delle prestazioni;
e)

qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano

eseguite avvalendosi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
dell’operazione, ai sensi del comma 9 dell’art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii;
f)

in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla

Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere,
l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di
intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
g)

in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla

Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché di ogni
illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso
dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione
del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza;
h) irrogazione di penali per un importo superiore al dieci per cento dell’importo
contrattuale.
3.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune

di Messina al risarcimento dei danni subiti, a causa dell’inadempimento
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Art. 11 Collaudo.
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP controlla
l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei lavori. Il contratto è
soggetto a collaudo per certificare che l’oggetto dello stesso, in termini di
prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni
concordate in sede di aggiudicazione. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre
sei mesi dall’ultimazione dei lavori; il relativo certificato ha carattere provvisorio ed
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale
ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l’atto formale
di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. Resta inteso che la garanzia definitiva di cui all’art. 14 del

presente

contratto potrà essere svincolata solo al termine dell’appalto.
Art. 12 Risoluzione delle controversie. Foro competente.
1.Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dalla validità,
interpretazione, esecuzione, inadempimento, e risoluzione del presente contratto e
scioglimento del sotteso rapporto giuridico in esso dedotto, saranno devolute alla
competente Autorità Giudiziaria Foro esclusivo di Messina. Nelle more della
risoluzione delle eventuali controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare
o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.
Art. 13 Penalità
1.

L’inesatta o mancata esecuzione dei lavori, l’inosservanza e

l’inadempienza degli obblighi contrattuali comporta l’applicazione delle penali
previste dall’art…... del Capitolato speciale d’appalto, secondo le modalità in esso
specificate.
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2.

La

penale

è

comminata

dal

Responsabile

Unico

del

procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
3.

Si evidenzia che in caso di applicazione delle penali, la Stazione

Appaltante provvederà al recupero delle stesse mediante ritenuta diretta sulla fattura
del mese successivo a quello della contestazione dell’addebito.
4.

L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti spettanti al

Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
5.

In caso di applicazione delle penali di cui la presente articolo, la

Stazione Appaltante si riserva il diritto al risarcimento di ogni eventuale ulteriore
danno.
Art. 14 Garanzia definitiva.
1. L’Operatore Economico a garanzia degli impegni da assumere con il presente
contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva
attraverso polizza fideiussoria

n.

……………….

rilasciata

da

…………………….in data ……………. per un importo pari ad euro ………………….,
calcolato in conformità a quanto disposto dall’art.103 c.1 del D.lgs. n.50/2016.
2. Per effetto del possesso da parte dell’Operatore Economico di apposita
Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di Lavori Pubblici – SOA rilasciata da
Organismi accreditati

e di altra

certificazione di qualità conforme alle norme

europee , cosi’ come verificato dal RUP ………….. con nota n……………………., la
somma garantita è ridotta, secondo le modalità previste dall’art. 93, comma 7, del
Decreto Lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia prevede
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale

e

la

sua

operatività

entro

15

giorni

a

semplice
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richiesta

dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957,
comma 2, del codice civile.
4. La predetta garanzia verrà, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 103 del
D.Lgs.

50/2016,

progressivamente

svincolata

a

misura

dell’avanzamento

dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’ottanta per cento dell’importo
inizialmente garantito; l’ammontare residuo deve permanere fino all’emissione del
certificato di collaudo o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.
5. La fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilità del maggior danno.
6. La Stazione Appaltante ha, altresì, diritto di valersi della garanzia definitiva per
l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
7. Nelle ipotesi previste dall’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione
Appaltante può richiedere all’Operatore Economico la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione di effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’impresa.
8. La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in conformità
agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
Art. 15 Polizze assicurative
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Operatore Economico
assume la responsabilità civile di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
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dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi
in conseguenza dell'esecuzione dei servizi in narrativa e delle attività connesse,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Come previsto dall’articolo 103 – comma 7 - del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l’Operatore Economico ha stipulato un'assicurazione, che copre i danni subiti dalla
stazione appaltante e i danni cagionati a terzi RCO/RTC, con polizza numero
n.

………………...

in

data

…………………..

rilasciata

da

.………………………………………... - per un massimale complessivo di €
...………………...(euro……………………………………../…….) per quanto riguarda
la copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e per un
massimale unico

di

euro €…………………...

(euro…………………./00)

per

responsabilità civile contro terzi non inferiore a quanto previsto dal comma 7 del
suddetto dell’art.103 del D.lgs n. 50/2016.
La copertura assicurativa cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
3. La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in
conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 e
ss.mm.ii.
Art. 16 Divieto di cessione del contratto – subappalto
1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105,
comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’affidamento in subappalto non può
superare la quota del trenta percento dell’importo complessivo del contratto.
L’Operatore Economico può affidare in subappalto le prestazioni contrattuali, previa
autorizzazione della Stazione Appaltante, purchè:
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-

tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche

limitatamente a singoli lavori e sia indicata la categoria dei lavori per i quali è
ammesso il subappalto;
-

all’atto dell’offerta, abbia indicato i lavori che intende subappaltare

o concedere in cottimo;
- dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016,
corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per i lavori dagli stessi
eseguiti nei seguenti casi:
-

quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una

piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore, verificata la natura del contratto.
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, assunzioni
obbligatorie, previdenza e assistenza.
1. L'Operatore Economico deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, degli accordi integrativi territoriali ed aziendali (per il
settore di attività e la località in cui sono eseguiti i lavori), delle leggi, e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assunzioni obbligatorie, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.
2. L'O.E. è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. L’ O.E. ha dichiarato in sede di gara di essere/non essere assoggettato agli
obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
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4. Ai sensi dell’articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso
di

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell’aggiudicatario o del subappaltatore, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l’aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la S.A. paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo

dalle somme dovute all’aggiudicatario del contratto ovvero dalle somme

dovute al subappaltatore inadempiente.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore
per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria.
5. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e ss.mm.ii.,
è stato acquisito dal Dipartimento……………..., con prot. n. ……... del …………., il
Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all’Operatore Economico
rilasciato da I N P S / INAIL con prot. N. ……………. e scadenza validità ………….
Art. 18 Piano di Sicurezza e di Coordinamento- Piano Operativo di Sicurezza.
1. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento contenuto nel Progetto esecutivo ed il
Piano Operativo di Sicurezza sono depositati in atti presso il Dipartimento
………………………….. e costituiscono parte integrante del presente contratto
ancorchè non materialmente allegati.
Art. 19 Verifiche antimafia
1.

Si da atto - in base alla consultazione della BDNA effettuata il

………………….– che l’Operatore Economico (nella ipotesi di iscrizione alla White
List) risulta regolarmente iscritta nella White List della Prefettura di ………………..
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2.

Oppure (Ipotesi di non iscrizione alla White List) si rappresenta

che:
- nei confronti dell’Operatore Economico si è provveduto – tramite BDNA – ad
inoltrare richiesta d’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii., con prot. N. ………. del …………., a tutt’oggi non
riscontrata/oppure riscontrata……………………………………………………….
-(Ipotesi di mancato riscontro dell’informazione antimafia): Per quanto sopra
esposto, il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia
in quanto il termine di cui all’art. 92 del D.lgs 159/2011 è decorso.
Il presente contratto è sottoposto pertanto alla condizione risolutiva subordinata
all’esito

negativo

delle

suddette

verifiche

antimafia

e

s’intende

risolto

automaticamente ed immediatamente qualora, successivamente alla sua stipula,
dovessero essere comunicate dalla Prefettura comunicazioni ed informazioni
interdittive di cui all’art. 84 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
3.

Ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo 06/09/2011 n. 159

l’Operatore Economico ha presentato la dichiarazione che nei suoi confronti non
sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del
citato decreto.
4.

Il suddetto Operatore economico ha dichiarato, altresì, di non

essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Per quanto non disposto dal presente atto, si fa espresso riferimento a tutta la
vigente normativa applicabile al presente rapporto contrattuale.
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Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed il
DPR 5 Ottobre 2010 n. 207 per le disposizioni non abrogate.
Art. 21. Rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento
dei dipendenti pubblici.
1. L’ Operatore Economico

dichiara di rispettare quanto disposto dall’art. 53,

comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma
42, lettera l, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. Legge anticorruzione in
merito al conferimento di incarichi o conclusione di contratti di lavoro con ex
dipendenti del Comune di Messina, nonché di rispettare le disposizioni contenute
nel codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato dal Comune di
Messina con Deliberazione di G.C. n.882 del 29/12/2016.
2. Si da atto che l’ O.E. ha regolarmente sottoscritto e prodotto in sede di gara, a
pena di esclusione, il “Patto d’Integrità” e reso dichiarazione di adesione al protocollo
di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 Luglio 2005
fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL relativo all’affidamento dei lavori di cui
trattasi.
Atti conservati nel fascicolo d’ufficio facenti parte integrante del presente contratto
ancorchè non materialmente allegati.
Art. 22 Responsabile del procedimento
1. Il Comune di Messina verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto
da parte dell’O.E. attraverso la figura del Responsabile Unico del Procedimento
………………. del Comune di Messina, al quale competono gli adempimenti relativi
alla pubblicazione sui siti istituzionali, sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. nonché quelli previsti dall’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Art. 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura
aperta sono a carico dell’Operatore Economico che vi si obbliga.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette
all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione
appaltante.
Art. 24 Trattamento dei dati personali
1. Il Committente quale titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE sulla
privacy n. 679/2016, informa l’O.E. che tratterà, in modo automatizzato e non, i dati
contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Resta
espressamente inteso che l’Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente
atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto e di prestare il consenso
al trattamento dei dati personali.
Art. 25 Modalità di finanziamento
1. Il lavori di cui trattasi sono finanziati con i fondi di cui alla ……………………………
(Indicare il provvedimento amministrativo con il quale è stata impegnata la spesa
relativa all’appalto ed i capitoli del bilancio sui quali grava la spesa medesima)
***
Del presente Atto io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia
domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato
dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
Dichiaro che:
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-

la

firma

del

Dirigente

Responsabile

del

Dipartimento

… . . … . . … . . . . … . … … … … … … … … … . del Comune di Messina, è stata apposta
digitalmente e il certificato di firma valido sino al ..…..…..…………... è rilasciato da
…………………...
- la firma del Sig. ……....………. è stata apposta digitalmente e il certificato di firma
valido fino al

è rilasciato da ______

Il presente atto consta di numero …….. facciate interamente scritte da persona
di mia fiducia, e della facciata sin qui.
Io Segretario Generale ed ufficiale rogante, Rossana Carrubba, appongo la mia firma
digitale, dopo le parti contraenti ed in loro presenza, il cui certificato di firma rilasciato
da Aruba Pec S.p.A. è valido sino al …………………..
F.to il
F.to Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del DPR n.
445/2000, del D.lgs n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo
e la firma autografa.
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