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Capitolo I Modalità di svolgimento dell’appalto
Art. 1
Oggetto dell’Appalto
L’Appalto ha per oggetto i lavori per “La collocazione di barriere guard-rail e opere in ferro in alcune strade del
territorio comunale”, al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e degli utenti della strada,
comprensivo di tutte le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione dei lavori.
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, le opere realizzate saranno finite in ogni parte e dovranno
risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti progettuali
che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di perizie, disegni complementari ed
integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente.
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle
attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e
di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D. L.vo 81/2008 ed in particolare a quanto previsto nel piano
operativo di sicurezza (POS) che l’impresa dovrà fornire all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori, in relazione a
quanto prescritto all’art. 19 del presente capitolato.
Art. 2
Ammontare dell’Appalto
L’importo lordo dei lavori a base d’asta è di € 166.000,00 di cui € 3.231,55 quali oneri relativi alla sicurezza.
Il Committente si riserva la facoltà di detrarre fino ad un quarto dell’importo complessivo e di aggiungere opere nella
misura che riterrà opportuna, alle condizioni tutte del presente Capitolato e ciò a totale deroga degli articoli 1660 e
1661 del c.c.
L’attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all’Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento,
alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.
Art. 3
Descrizione sommaria dei lavori
Le prestazioni oggetto dei lavori in questione possono riassumersi come appresso indicato:




collocazione di alcuni tratti di guard rail;
realizzazione di opere in ferro quali ringhiere, parapetti a protezione di caduta.

Art. 4
Tempo utile per l’espletamento dei lavori
La durata dei lavori è stabilita in mesi 6 (sei) continui e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e
comunque.
Art. 5
Modalità dell’appalto
L’appalto sarà effettuato secondo quanto riportato nel relativo bando di gara o nella lettera di invito.
Art. 6
Requisiti di partecipazione
Per l’affidamento dei lavori, i necessari requisiti di partecipazione saranno specificati nel relativo bando di gara o nella
lettera di invito.
Art. 7
Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “Capitolato generale d’appalto”, i seguenti documenti:

 Relazione tecnica;
 Elenco dei prezzi unitari;
 Computo metrico estimativo;
Per i prezzi delle categorie di lavoro non riportati nell’elenco prezzi unitari, si fa riferimento al prezziario generale per i
Lavori Pubblici della Regione Siciliana Anno 2019.
Per quanto non indicato nel presente capitolato speciale d’appalto, l’esecuzione del servizio in oggetto è disciplinata da
tutte le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue
l’appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI
ed altre specifiche europee espressamente adottate);

f)

dell’elenco prezzi allegato al contratto.
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà 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 nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore
comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche relative al servizio da espletare.
Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di apportare quelle varianti che riterrà opportune

nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per
avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato.
Art. 8
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. 9
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. 10
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.
Art. 11
Garanzie e coperture assicurative
Al momento della stipula del contratto, l’Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura stabilita
dall’art. 113 del D. lgs. N° 163/2006.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’Appaltatore, del
risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il
Committente avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante
dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei
lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti
dall'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.
Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore o
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte,
durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all’Appaltatore.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità di cui sopra, è automatico,
senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono
nulle le eventuali 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.
La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e
dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti
nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera
impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti,
la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette.
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da
qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di
consegna dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione1.
Art. 12
Rappresentanza e obblighi dell’appaltatore - Penalità
L’appaltatore, o un suo rappresentante, dovrà avere la capacità e l’incarico di ricevere ordini dalla Direzione Lavori e
di dare immediata esecuzione agli stessi e di comunicare settimanalmente i lavori eseguiti.

1

CAPITOLO II Esecuzione dei lavori
Art. 13
Direzione dei lavori
Il Committente provvede ad istituire un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da n. 2 assistenti con compiti di
Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
Il Committente, inoltre, riconosce l’operato del Direttore dei Lavori quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene
all’esecuzione dell’Appalto.
Art. 14
Ordini di Servizio
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio, così
come definito dall’art. 152 del D.P.R. 207/2010, redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori
emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L’Appaltatore è tenuto a uniformarvisi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie osservazioni
nei modi e termini prescritti dalla legge.
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al ……% (……………..per cento) (29)
dell’importo del contratto.
2. L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale
caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
3. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale
dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla
prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, 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
cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
c) 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 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
Art. 14 bis
Anticipazioni
Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione,
consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La
garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2,
decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020)
(per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell'anticipazione «può» (non «deve») essere
incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge
n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021)
Art. 15
Accettazione dei materiali
I materiali e le forniture da impiegare, nell’espletamento del servizio, 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 dettate dalle norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche
europee adottate dalla vigente legislazione.
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.
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 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. 16
Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente secondo quanto
contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo
apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e
l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre
indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si
procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni
delle opere, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già
eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in
contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della
sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.
Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze
che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.
Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali dal Direttore dei
Lavori.
Art. 17
Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato
o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il
rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo
all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Art. 18
Perizie suppletive e varianti in corso d’opera
Il committente si riserva comunque, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, l’insindacabile facoltà di
apportare quelle varianti e/o perizie suppletive che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia
dei lavori, compresa l’esecuzione di lavori attinenti la eventuale collocazione di sottoservizi e l’esecuzione di lavori di
analoga tipologia a quelli del presente appalto anche in altre strade comunali, senza che l’Appaltatore possa da ciò
trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente
Capitolato.

CAPITOLO III - Oneri a carico dell’appaltatore
Art. 19
Funzioni, compiti e responsabilità dell’appaltatore
L’Appaltatore è colui che assume l’onere dell’espletamento dell’appalto con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari;
pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
 nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente (Dirigente del Dipartimento
Manutenzione Strade);
 comunicare al Committente il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 predisporre e trasmettere al Committente tutta la documentazione inerente la propria idoneità tecnico
professionale richiesta e di cui al D. Lgs. 81/2008;
 redigere entro dieci giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di
Sicurezza (POS), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;
 predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il
personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
 munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti
possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione

provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori2;
 comunicare al Committente, prima dell’inizio dei lavori, i nominativi degli operai che impiegherà nei lavori,
nonché le variazioni che in tale elenco avverranno durante la loro esecuzione;
 provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica
ed alla conservazione dei capisaldi;
 provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire;
 provvedere a prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dalla legge a copertura
dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad € 500.000,00 e responsabilità civile
(RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00 che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati;
 approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione del servizio;disporre in cantiere di idonee
e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei
Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; l’installazione
e mantenimento di apposite tabelle di segnaletica stradale, in corrispondenza dei cantieri temporanei e mobili,
indicative del lavoro o di particolari situazioni che possano recare pericolo per la pubblica incolumità;
 l’installazione e mantenimento, sia di giorno che di notte, di un sufficiente numero di tabelle e segnalazioni
luminose, lampade intermittenti a luce gialla, dotata di interruttore crepuscolare a batteria, nonché l’installazione
di tutte le opere e recinzioni suppletive che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza
delle persone, dei veicoli e la continuità del traffico;
 richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante
nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; allontanare, dallo svolgimento del servizio in questione,
proprio personale dipendente a semplice e insindacabile richiesta del Committente o del Direttore dei Lavori;
 tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
 provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere a norma di contratto;
 osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di
accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi del
d.p.r. 380/01; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di
prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
 prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali,
agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle
eventuali responsabilità;
 promuovere ed istituire nei luoghi oggetto dei lavori, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla
individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e
dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;
 promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in
coerenza a principi e misure predeterminati;
 promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione
dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
 assicurare:
 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive
previste dal piano di sicurezza;
 rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza
sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
 provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute
nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
 richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o
nelle prescrizioni tecniche ovvero proporre modifiche al piano sostitutivo di sicurezza nel caso in cui tali
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
 tenere a disposizione del Committente e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione
relativa al piano sostitutivo di sicurezza;
 informare il Committente delle proposte di modifica al Piano Sostitutivo di Sicurezza formulate dalle imprese
subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
 organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
 custodire una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di
legge;
 fornire al Committente i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per
l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;
 corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro
confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro.
Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate,
sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.
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L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio appaltato in conformità a quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia, della rispondenza dello stesso alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o
indirettamente causati durante lo svolgimento del servizio.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo
insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a
risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.
L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti
col buon esito tecnico e con l’economia dei lavori e di subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle
conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
Art. 20
Personale dell’appaltatore
Il personale destinato ai lavori dovrà essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di
prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione,
tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto,
gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
 i regolamenti in vigore in cantiere;
 le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
 le indicazioni contenute nel Piano Sostitutivo di Sicurezza.
Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni
disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed
onere dell’Appaltatore medesimo.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei
danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Art. 21
Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere
Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di
categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in
nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità
dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
 gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nel Piano
Sostitutivo della Sicurezza;
 allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale
da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero
colpevoli di insubordinazione o disonestà;
 vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Art. 22
Disciplina del cantiere
Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far
osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal
Direttore dei Lavori. È tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli
di insubordinazione o disonestà. È inoltre tenuto a vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non
autorizzate dal Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le disposizioni di ordine
generale emanate dall’Appaltatore.
L’inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle relative responsabilità.
Art. 23
Norme di sicurezza
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro.
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed
elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente all’esecuzione di opere
provvisionali.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non
valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non
escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratto).
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere
all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse
senza la necessaria autorizzazione del Committente.
Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei
lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal
Committente.
L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

Art. 24
Penalità per Ritardi od Interruzione di Lavoro
Se, per mancanza di mano d'opera e di attrezzi, per mancanza o difetto nei materiali occorrenti per il lavoro o per
qualsiasi altra causa imputabile all'Appaltatore od ai suoi fornitori ed operai, avvenissero interruzioni e ritardi nella
esecuzione delle opere, l'Appaltatore sarà passibile di una penale di € 100,00 (diconsi euro cento/00) al giorno per
ogni interruzione, salvo il diritto della Amministrazione al risarcimento dei danni che al Comune e a terzi derivassero
da tali interruzioni e ritardi.
Resta impregiudicato il diritto dell'Amministrazione di fare eseguire direttamente ed a mezzo di altra Impresa detti
lavori, salvo sempre il diritto al risarcimento degli eventuali danni, fermo restando la facoltà della stessa di rescindere
il contratto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CAPITOLO IV - Valutazione dei lavori
Art. 25
Valutazione dei lavori - Condizioni generali
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno valutate secondo le quantità effettivamente ordinate ed eseguite,
determinate con metodi geometrici, a numero od a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi.
- I lavori saranno liquidati in base alle misure di controllo, rilevate dagli incaricati.
Nel caso che dalle misure di controllo risultassero lavori e forniture minori di quelle prescritte dalla D.L. sarà in facoltà
insindacabile della stessa D.L. ordinare la loro integrazione. Nel caso le minori prestazioni accertate fossero compatibili
ad insindacabile giudizio delle D.L. con la funzionalità delle opere, queste potranno essere accettate e pagate in base
alle quantità effettivamente eseguite. Le misure saranno eseguite in contraddittorio, mano a mano che si procederà
all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e
dall'impresa.
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo e di
visita per la redazione del certificato di regolare esecuzione.
Resta stabilito, che l’appaltatore ha l'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere
realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e quant'altro necessario) delle quantità,
parziali e totali.
Art. 26
Valutazione per alcune specifiche categorie di lavoro
- Manufatti in acciaio
I manufatti in acciaio, in profilati comuni o speciali, od in getti di fusione, saranno pagati secondo i prezzi di Elenco.
Tali prezzi si intendono comprensivi della fornitura dei materiali, lavorazione secondo i disegni, posa e fissaggio in
opera, verniciatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
- Smontaggio e/o rimontaggio di barriere di sicurezza esistenti
Lo smontaggio rimozione o rimontaggio di barriere esistenti da sostituire sarà valutata a ml. In linea generale la
rimozione dovrà essere effettuata mediante smontaggio dei vari elementi previa rimozione della relativa bulloneria,
soltanto in presenza di barriera fortemente danneggiata e/o ossidata, tale da non rendere possibile la normale
rimozione della bulloneria si potrà fare ricorso alla fiamma ossidrica.
Il materiale utilizzabile proveniente da detta demolizione dovrà essere trasportato a cura e spese dell'impresa presso
magazzini e depositi dell’Amministrazione.
Il materiale di risulta non più utilizzabile resta di proprietà dell'impresa la quale dovrà provvedere al relativo
smaltimento in conformità della normativa vigente
- Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti
Le barriere, rette o curve, da compensare a misura verranno misurate sulla effettiva lunghezza compresi i terminali.
I tratti di barriere costituenti l'avvio ai parapetti saranno misurati dal sostegno del parapetto da cui esse dipartono e
pagati con l'apposita voce di Elenco prezzi.
Resta stabilito che nelle voci di Elenco Prezzi sono compresi e compensati i pezzi speciali in rettilineo, in curva,
terminali. Nelle voci di Elenco Prezzi deve intendersi sempre compreso e compensato anche l'onere della
interposizione di idonei elementi distanziatori fra la fascia ed il sostegno, nonché quello della fornitura e posa in opera
dei dispositivi rifrangenti.
Art. 27
Valutazione dei lavori in economia
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i
noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno
essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di
persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli
operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile
dell'Appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere,
compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i
pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse
necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati
in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro
movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate,
l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste. Tutti i
ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati,
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 28
Nuovi prezzi
I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’Elenco prezzi saranno determinati dal Direttore dei Lavori in
analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà
determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali,
noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari
alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non
iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi
sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.
Art. 29
Invariabilità dei prezzi
L’Appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della
mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per
tutta la durata dei lavori.
Tuttavia, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni
in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10%3.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente alle rilevazioni
ministeriali e nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.
Le compensazioni di cui sopra possono essere applicate nel limite delle risorse a disposizione del Committente, fatte
salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da
ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati nei limiti della residua spesa autorizzata4.
Art. 30
Contabilità dei lavori
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
a) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provvisti, che dovranno contenere la misura e la classificazione
delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie
esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di
esecuzione.
Tali documenti dovranno essere aggiornati dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle
necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto
precedentemente concordato e allo stato di fatto.
b) le liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse
impiegate nell’esecuzione dei lavori;
c) il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni
contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento,
segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario
di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;
d) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di
elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita
ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il
capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a
corpo;
e) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli
eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità
specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando
quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario
del registro di contabilità;
f) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere
annotati nel registro di contabilità.
g) il conto finale e la relativa relazione, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato
speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve
indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione,
ed in particolare:
 il verbale di consegna dei lavori;
 le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di
approvazione e di registrazione;
 gli ordini di servizio impartiti;
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 la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione
degli eventuali accordi bonari intervenuti;

 i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione;
 gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle
relative conseguenze;

 i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
 tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti
contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
Art. 31
Stati di avanzamento dei lavori - Pagamenti
Il Direttore dei Lavori, redigerà lo stato di avanzamento lavori al raggiungimento di un importo lordo pari a €
50.000,00 (euro cinquantamila/00).
Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro trenta giorni, al suo esame
ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.
La liquidazione della rata ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la Direzione dei
Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Art. 32
Conto finale
Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro novanta giorni dalla data di
ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.
Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a
quelle notizie di carattere tecnico ed economico.
Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per
accettazione entro 30 (trenta) giorni.
Art. 33
Eccezioni dell’appaltatore
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da
richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie
eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

CAPITOLO V - Controlli e ultimazione dei lavori
Art. 34
Prove e verifiche dei lavori, riserve dell’appaltatore.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone
le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute;
ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre,
l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei
certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in
conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere
contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che,
a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole
contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano
verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera
raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.
Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo
per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle
controversie il Collegio Arbitrale.
Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà
richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei
casi previsti dalla legge.
Art. 35
Ultimazione dei lavori e consegna delle opere
La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in mesi 6, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di
consegna e comunque fino al completo esaurimento delle somme.
La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per
l'esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei
lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.
Al termine del servizio l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori (di cui all’art.
199 del d.p.r. 207/2010); entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica
provvisoria dei lavori espletati nell’ambito del servizio, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali
difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa
eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo
dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.
Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine
previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si
intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria.
Art. 36
Certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Committente non
oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 37
Svincolo della cauzione
Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le
riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo
giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo5.
Art. 38
Danni alle opere
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore,
l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al
ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei
Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il
Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed
osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per
la riparazione o il ripristino del danno.
Art. 39
Cause di forza maggiore
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli
arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se
derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente
comunicati per iscritto dall'Appaltatore.
Art. 40
Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi
all’Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni d.p.c.m. 187/91, e
non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro 60
giorni dall’avvenuta comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.
Art. 41
Cessione dei crediti derivanti dal contratto
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni
di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici e sono efficaci e opponibili qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. Il Committente, nel contratto stipulato o in
atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei
crediti che devono venire a maturazione, fatta salva la propria facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 42
Risoluzione del contratto
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Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere purché già accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione del
preavviso, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
Il Committente può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li
ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione
e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'Appaltatore ha l’obbligo di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e
di mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel termine stabilito.
In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non si risolve. Si risolve invece ai
sensi dell’art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell’uno o dell’altro è stata motivo determinante del
rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi
nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Committente valuta, in relazione allo
stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità' di procedere alla
risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore costituiscono grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Committente una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono
essere accreditati all'Appaltatore.
Su indicazione del Committente, il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Committente.
Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia
risposto, il Committente su proposta del Responsabile dei Lavori, dispone la risoluzione del contratto.
Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il
Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per
compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Committente che delibera la risoluzione del
contratto.
Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso
di 20 giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore
inadempiente in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. Nei casi di
risoluzione del contratto di appalto, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnatogli; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
Art. 43
Transazione
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi del successivo articolo, le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Art. 44
Accordo bonario
Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo
sostanziale, il Committente promuove la costituzione di un'apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione
del Direttore dei lavori, entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltatore dovrà
pronunciarsi entro 30 giorni.
Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e può essere reiterato per una sola
volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo
sopra citato. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro 10 giorni dalla
comunicazione del Direttore dei Lavori, da parte del Committente al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare
il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.
La commissione è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità in relazione all’oggetto del contratto,
designati rispettivamente, il primo dal Committente, il secondo dall'Appaltatore ed il terzo di comune accordo dal
Committente e dall'Appaltatore. In caso di mancato accordo entro il termine di 10 giorni alla nomina del terzo
componente provvede, su istanza del Committente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il
contratto. Qualora l'Appaltatore non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine dei 20
giorni dalla richiesta del Committente, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo
bonario, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro 60 giorni dalla
scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione.
Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per
conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi,
prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
L'accordo bonario definito con le modalità di cui sopra ed accettato dall'Appaltatore, ha natura transattiva.
Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del Committente e sottoscritto dalle parti. Le dichiarazioni
e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli
interventi. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. Decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di
accordo bonario, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che
al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto
del codice di procedura civile e dell’art. 241 del d.lgs. 163/06.
Art. 45
Arbitrato
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere deferite ad arbitri, secondo
le disposizioni e i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, ad esclusione del giuramento in tutte le sue
forme. Il collegio arbitrale è composto da tre membri di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto,
nominati da ciascuna delle parti nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda. Il Presidente del
collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato, dagli arbitri di parte. In caso di mancato accordo per la
nomina del terzo arbitro provvede la camera arbitrale di cui all’art. 242 del d.lgs. 163/06, sulla base di criteri oggettivi
e predeterminati.
Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro 10 giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura
del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai
fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile. All'atto del deposito del lodo va
corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia6. Le parti sono
tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio
arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
Art. 46
Giurisdizione
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle
risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza
pubblica previsti dalla normativa statale o regionale. Sono inoltre devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità. Sono infine devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti,
quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115 del d.lgs. 163/06, nonché quelle relative ai provvedimenti
applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4 del d.lgs. 163/06.

CAPITOLO VI - Qualità e provenienza dei materiali
Art. 47
Barriera di sicurezza metallica
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto
stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in "materia” e in conformità alla specifiche tecniche contenute nella
UNI-EN 1317-5-2008 per la marcatura CE, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori
qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai
requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Art. 48
Certificati
Per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti, lapidei, conglomerati cementizi, barriere di
sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dal presente Capitolato Speciale, l'impresa dovrà
esibire prima dell'impiego al Direttore dei Lavori per ogni categoria di lavoro, quei certificati rilasciati da un
Laboratorio Ufficiale che verranno richiesti dal Direttore stesso.
Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli materiali o loro
composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i
valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o fornitura in rapporto a dosaggi e composizioni proposte.
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Nel caso di appalti pubblici, detto importo, determinato dal collegio arbitrale con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, è direttamente versato all'Autorità.

CAPITOLO VII - Norme tecniche di esecuzione dei lavori
Art. 49
Prescrizioni generali
Per regola generale nell'eseguimento dei Lavori l'impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle
prescrizioni che di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.
Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel presente Capitolato
ed annesso elenco dei prezzi, prescritte speciali norme, l'impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla
tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori all'atto esecutivo.
Tutti i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte,
con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione.
Per i materiali di risulta provenienti dai lavori in genere, che rimangono di proprietà dell'appaltatore se non previsto il
loro reimpiego in base ai prezzi di elenco, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo smaltimento in
conformità del D. Lgs. N.152/2006 e ss. mm. ii.
Art. 50
Norme tecniche barriere di sicurezza
I dispositivi di ritenuta (barriere di sicurezza) da collocarsi lungo la sede stradale debbono avere caratteristiche tali da
resistere ad urti di veicoli secondo le normative tecniche rispondenti alle indicazioni di riferimento ed alle istruzioni
tecniche allegate al D.M. 18-2-92 n. 223, al D.M. 3-6-98 e 11-6-99 aggiornate con D.M. 21/06/04 nonché alle
modifiche ed integrazioni emanate successivamente dal Ministero competente in vigore all'atto dell'appalto.
I dispositivi di ritenuta (barriere di sicurezza), dovranno risultare rispondenti alle Norme UNI-EN 10025, ai fini della
verifica di rispondenza alle suddette norme, l'appaltatore dovrà esibire rapporti di CRASH TEST rilasciati da campi
prova dotati di certificazione secondo le Norme ISO EN 17025.
L'appaltatore, per poter essere autorizzato alla fornitura ed alla posa dei vari tipi di materiale prescritti dal presente
Capitolato Speciale dovrà presentare alla D.L. rapporti di CRASH TEST rilasciati da campi prova dotati di certificazione
secondo le Norme ISO EN 17025 in grado di attestare la rispondenza dei dispositivi da installare alle Norme UNI EN
1317, parti 1, 2, 3 e 4.
Qualora l'appaltatore non provveda alla consegna della suddetta documentazione nel termine stabilito dalla D.L. con
apposito ordine di servizio, l'Ente si riserva la facoltà di dichiarare revocata l'aggiudicazione.
Art. 51
Qualità dei materiali
1) Acciaio e metalli Materiali ferrosi.
L'acciaio impiegato per le barriere dovrà essere esente da difetti come bolle di fusione e scalfitture e di tipo extra, per
qualità, spessori, finiture di qualità S235- S355JR IR e secondo le UNI-EN 10025, il tutto conforme specifiche
contenute nella UNI-EN 13175-2008 e comunque secondo quanto previsto in progetto.
L'acciaio impiegato per la costruzione degli elementi metallici, dovrà essere zincato in conformità alla normativa
Europea EN 1461-2009.
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno
rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4, alle norme UNI vigenti e
presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 1) Ferro. - ll ferro comune dovrà essere di prima
qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla
superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 2) Acciaio
trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere
privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono
richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso
dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente
e finemente graduale. 3) Acciaio fuso in getti. - L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro
lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto. 4) Ghisa. - La ghisa dovrà
essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e
con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle,
sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. È
assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa o ghisa sferoidale secondo
norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente
schema: Luogo di utilizzo Classe Portata Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60 Per strade a circolazione
normale D 400 t 40 Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t 25 Per marciapiedi e parcheggi
autovetture B 125 t 12,5 Metalli vari ll piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da
impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a
cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
2) Unioni bullonate.
La bulloneria impiegata dovrà essere della classe UNI 3740 o secondo quanto previsto in progetto.
3) Unioni saldate.
I collegamenti tra elementi metallici da effettuarsi mediante saldatura, dovranno essere del tipo a penetrazione ed
effettuati nel rispetto dell'articolo 2.5. delle norme CNR UNI 1001 1/88. In particolare l'impresa, qualora non
espressamente descritto nei disegni di progetto, dovrà rispettare le norme sopra richiamate, tenendo presente di
volta in volta, le caratteristiche generali e particolari delle saldature stesse, ivi compresi, qualità e spessori dei
materiali, procedimenti, tipi di giunto e classi di saldatura.
4) Zincatura.

Tutte le parti costituenti la barriera sopra descritta, compreso i bulloni ed escluso solo i catarifrangenti saranno in
acciaio di qualità non inferiore a Fe 360, zincato con bagno a caldo con un ricoprimento di zinco di 300 gr/mq su ogni
faccia sia esterna che interna e nel rispetto della normativa UNI 5744-66.
5) Delineatori con catadiottri
Il tipo dell'elemento rifrangente dovrà essere omologato dal Ministero LL.PP. ed essere preventivamente sottoposto
all'approvazione della Committente.
Gli elementi saranno costituiti da supporto in lamiera e da catadiottri in metacrilato di colore e dimensioni secondo la
normativa del codice delle strada.
E saranno distribuiti:
- uno ogni 8 nastri nei tratti in rettifilo od in curva con raggio superiore a m 1000.
- uno ogni 4 nastri nelle curve con raggio compreso tra m 1.000 e m 500.
- uno ogni 2 nastri nelle curve con raggio inferiore a m 500.
L'applicazione dell'elemento rifrangente alle barriere dovrà essere effettuata sul bordo del nastro con sistemi di
attacco a morsetto senza interessare la bulloneria delle stesse.
Art. 52
Accettazione dei materiali
L'accettazione di tutti i materiali sarà regolata dalle norme descritte nell’articolo "Qualità dei materiali".
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei
Lavori, ciò stante l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere
dai materiali stessi.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di svolgere ispezioni per constatare la rispondenza dei materiali impiegati alle
attestazioni e la regolarità delle lavorazioni.
L'impresa prima dell’inizio delle opere, dovrà fornire alla Direzione dei Lavori una Dichiarazione di Conformità di
produzione dei materiali, emessa dalla Ditta produttrice (articolo 5 del D.M. 3 giugno 1998) e sottoscritta dal suo
Direttore Tecnico, a garanzia della rispondenza del prodotto ai requisiti di cui al progetto della Barriera ed alla
Documentazione allegata ai Crash-Test prodotta dal campo prove Autorizzato relativi alla Barriera medesima.
L'impresa dovrà inoltre fornire alla D.L. una Dichiarazione di Conformità di installazione, emessa dalla Ditta
installatrice e sottoscritta dal suo Direttore Tecnico, a garanzia della rispondenza dell’Eseguito" alle prescrizioni
tecniche descritte nei documenti citati precedentemente, nonchè alle presenti Norme Tecniche di Appalto.

CAPITOLO VIII - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
Art. 53
Norme generali
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e
sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.
L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative
vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo
nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).
Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo
immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza e di terzi, l'ambiente e i
terzi non coinvolti nei lavori.
In materia si fa riferimento agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del d.P.R. 164/56 e all'articolo 377 del d.P.R. 547/55.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio 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, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.
Norme generali per il collocamento in opera
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo
di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera
provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in
qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.
L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla
Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere
convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di
qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge
sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

