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PARTE I
CAPITOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Art. 1.1 - Oggetto dell’appalto
1.

Questo Appalto ha per oggetto tutti i lavori e tutte le forniture occorrenti per l’esecuzione dei
lavori di :

COMUNE DI NOVEDRATE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA
CICLOPEDONALE DA VIA VECCHIA CANTURINA A VIA MONTE GRAPPA
-

Descrizione sommaria delle opere e dei lavori :
I lavori che formano oggetto dell’Appalto possono riassumersi come appresso indicato,
salvo quelle speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla
Direzione lavori:

-

Manutenzione straordinaria della Pista ciclopedonale da Via Vecchia Canturina a Via
Monte Grappa con realizzazione di nuova pavimentazione, opere complementari e di
arredo urbano.
Per tutti i particolari tecnico - costruttivi si rimanda agli elaborati grafici di progetto.

2.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali
l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3.

L'esecuzione dei lavori e` sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all’intervento e` ………………………… e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento
e` …………………………

Art. 1.2 - Ammontare dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori a misura, delle somministrazioni in economia nonché il
costo
della
sicurezza
compreso
nell'appalto
ammonta
a
€
111.223,00
(centoundicimiladuecentoventitre/00).
Il prospetto dei lavori da eseguire, suddivisi per categorie come previsto dalla normativa
vigente, è il seguente :
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Cat.

Designazione delle diverse categorie di lavoro

Importi
Euro

%

Euro

Lavori a misura
OG3

Strade,...

111.223,00

100

100

TOTALE LAVORI A MISURA

111.223,00

Importo manodopera

20.344,02

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

3.250,00

107.973,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

111.223,00

QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE

OPERE GENERALI E/O SPECIALIZZATE
In euro

% SUL TOTALE
LAVORI

Strade,...

111.223,00

100

TOT. LAVORI A MISURA

111.223,00

100

TOT. LAVORI A BASE D'ASTA

107.973,00

CATEGORIE
OG3

OBBLIGO QUALIFICA
SI

NO

X

Art. 1.3 – Variazione delle opere progettate

Le eventuali modifiche, nonchè le varianti, del contratto di appalto potranno essere
autorizzate dal RUP con le modalita` 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, nonche` agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso
d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni
tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione
in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria
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di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora
vi sia disponibilita` finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della
stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu` dell'importo
contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita` dei
beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o
imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora cio`
sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento, nonchè le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del
restauro.
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
necessita` 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;
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 potra` alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu`
modifiche successive, il valore sara` 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
puo` imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l’appaltatore non puo` 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 che in nessun caso egli puo` 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 procedera` alla determinazione ed al concordamento di
nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".

CAPITOLO 2
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 2.1
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
In genere l'Appaltatore avra` facolta` di sviluppare i lavori nel modo che credera` piu`
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè 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 riterra` piu` 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 presentera` alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori
(e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli
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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 armonia col programma di cui all'art. 21 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

CAPITOLO 3
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1
Norme generali
Generalita`
La quantita` dei lavori e delle provviste sara` determinata a misura, a peso, a corpo, in
relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse
risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla
Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni
se ne terra` conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno
essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la
possibilita` di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piu` ed in meno sono valutati con i prezzi
di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara
ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

CAPITOLO 4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 4.1
Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge
L'appalto e` soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
L'Appaltatore e` 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 disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI,
CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al 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, nonchè le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i
"limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla
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), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in
materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 4.2
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 per quanto non in
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contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente
documentazione:
a) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre
norme tecniche ed i testi citati nel presente capitolato;
b l'elenco dei prezzi unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;
c) il cronoprogramma;
fd 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.;
f) gli elaborati grafici di progetto.
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purchè conservati dalla stazione
appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto.
Alla Direzione dei lavori e` riservata la facolta` di consegnarli all'appaltatore in quell'ordine
che credera` piu` opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. Qualora uno
stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
l'appaltatore ne fara` 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 dovra` 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 rispettera`,
nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spettera`, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovra` 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.

Art. 4.3
Qualificazione dell'appaltatore
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, e` richiesta la qualificazione
dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche cosi` come richiesto dall'art. 84 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: OG3.

Art. 4.4
Fallimento dell'appaltatore
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 del completamento dei lavori. L'affidamento avverra` alle medesime
condizioni gia` proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore del
fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con
continuita` aziendale, potra` partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero
eseguire i contratti gia` stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate
dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
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Art. 4.5
Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante ha facolta` di risolvere il contratto con l'Appaltatore 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 piu` 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 intercambiabilita` o interoperabilita` tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
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 e` 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, o di una sentenza
passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu` 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..
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore,
tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo` essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi`, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo` essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora
l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, 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
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l'appaltatore dovra` provvedere al ripiegamento dei cantieri gia` allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 4.6
Garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da
dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed e`
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria e` pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione 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 puo`
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 e` fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per
cento del prezzo base.
Tale garanzia provvisoria potra` essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovra` 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 validita` maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del
procedimento, e possono altresi` 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.
L'offerta dovra` 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
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 dovra` 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 operativita` entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, e` ridotto
secondo le modalita` 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.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovra` segnalare, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 4.7
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 modalita` 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. Nel caso
di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo
della garanzia e` indicato nella misura massima del 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 e` aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento e` di due punti
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percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e` prestata a
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu` all’esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita` del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo` 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, e` ridotto secondo le modalita`
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 garanzia definitiva e` progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 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'operativita` della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo e` automatico,
senza necessita` 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 e` prestata.
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 responsabilita` 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’ facolta` dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti
da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita`. L’esonero dalla prestazione
della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e` subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 4.8
Coperture assicurative
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A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore e` obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L’importo totale della somma da assicurare è fissato in € 130.000,00 (diconsi euro
Centotrentamila/00), di cui € 111,000 per lavori oggetto dell’appalto, € 19,000 per danni alle
opere ed impianti preesistenti e € ……… per demolizioni e sgombero.
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita` civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale e` di 500.000 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 e` 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 e` 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 in favore del committente non appena questi
lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita` 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 proporzionalita` avuto riguardo alla
natura dell’opera. L’esecutore dei lavori e` altresi` obbligato a stipulare, una polizza di
assicurazione della responsabilita` 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 con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La garanzia e` prestata per un massimale assicurato non inferiore a 200.000.
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato 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.

Art. 4.9
Disciplina del subappalto
L'affidamento in subappalto e` subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto e` 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 attivita` del contratto di appalto
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non
puo` superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchèL:
a) tale facolta` sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali e` ammesso il
subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti. Per le opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita` tecnica, quali
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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
puo` superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non puo` 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 12 del D.L. 28
marzo 2014, n.47 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.
Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sara` obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori,
qualora gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35
del Codice e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresi`, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi` fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo
dello stesso sia incrementato nonchè siano variati i requisiti di qualificazione del
subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo` 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 altresi` 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’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 provvedera` a sostituire i subappaltatori non idonei.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera` puntualmente
l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale e` responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L’aggiudicatario e` 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 e` 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 e` 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’, altresi`, 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, nonche` degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
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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, nonchè 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 regolarita`
contributiva in corso di validita` relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita` contributiva sara` comprensivo della verifica della congruita` 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, nonchè in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita`
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 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 e` 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, societa` o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine puo` 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 meta`.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a
disposizione delle autorita` competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario sara` 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 e` responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 4.10
Consegna dei lavori - programma esecutivo dei lavori - consegne parziali - sospensioni inizio e termine per l'esecuzione - piano di qualita' di costruzione e di installazione
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 puo`, 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.
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La consegna dei lavori all'appaltatore verra` effettuata entro 45 giorni dalla data di
registrazione del contratto, in conformita` a quanto previsto nella prassi consolidata.
Fermi restando i profili di responsabilita` amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella
consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, per tale ritardo sono disciplinate le
conseguenze a carico dello stesso e quantificati gli indennizzi a favore dell'impresa
affidataria nella misura di legge.
Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno e il
luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonchè delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine
assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facolta` di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori
e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il
termine per il compimento dei lavori.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si e` dato avvio
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha 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 e` 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 e` destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
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
puo` recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti
nonchè 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.
La redazione del verbale di consegna e` subordinata all'accertamento da parte del
Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di
tale accertamento, il verbale di consegna e` inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita` 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, se non diversamente determinati.
L'appaltatore e` 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 nonchè 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'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che
dovra` avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L'appaltatore dovra` comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni
45 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al
successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presentera` 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, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonchè l'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra` essere redatto tenendo conto
del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente
Capitolato.
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Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione
appaltante comunichera` all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma;
qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni,
predisporra` una nuova proposta oppure adeguera` quella gia` presentata secondo le
direttive che avra` 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 dara` per approvato fatte
salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sara` impegnativa per l'appaltatore che dovra` 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.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a
responsabilita` 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 necessita` ed attendibilita` per il
pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita`
dell'area sulla quale dovra` svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potra` disporre la consegna anche in piu` 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, sara`
quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale a causa di
temporanea indisponibilita` delle aree e degli immobili, l'appaltatore e` tenuto a presentare
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla Direzione dei
Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la
scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari
per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal
programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi
nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei
lavori.
L'appaltatore e` 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 indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
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 puo` 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, nonchè dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinchè 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 e` inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della
sua redazione.
La sospensione puo` essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e
per ragioni di necessita` o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il
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nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei
lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo` chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita`; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e` dovuto all’esecutore negli altri casi.
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 e` tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 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 e` 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 contabilita`.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile
del procedimento da` avviso all'ANAC.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo` richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore
per l'eventuale imputabilita` della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori,
entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito
dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena
avvenuta, e` comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennita` qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore puo` chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi
tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal
programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinera` prolungamento della scadenza contrattuale
medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra
Direzione dei Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della
sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
L'appaltatore dovra` comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'appaltatore dovra` dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 100
(cento) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale
complessita` 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 qualita`
di costruzione e di installazione.
13

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita`,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita` 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 conformita`.

Art. 4.11
Ispettori di cantiere
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessita` dell’intervento, il
Direttore dei Lavori puo` essere coadiuvato da uno o piu` direttori operativi e ispettori di
cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalita` in relazione
alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avra` 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 conformita` delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato
speciale di appalto. La posizione di ispettore sara` ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita` in un turno di lavoro. La stazione appaltante sara` tenuta a nominare
piu` ispettori di cantiere affinchè essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria
presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo
quotidiano, nonchè durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
Gli ispettori risponderanno della loro attivita` 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 qualita` 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 qualita` o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attivita` 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’attivita` 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.
Il Direttore dei Lavori potra` delegare le attivita` di controllo dei materiali agli ispettori di
cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva
competenza.
Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio
degli ispettori di cantiere, svolgera` le seguenti funzioni:
a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, noncheÅL
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 regolarita` 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.
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Art. 4.12
Penali
Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore 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 puo` 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. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.)
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sara` applicata
una penale giornaliera di 0,3 per mille (diconsi zero virgola tre per mille) dell'importo netto
contrattuale.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in piu` parti, come previsto dal
progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto
ai termini di una o piu` d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
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.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo
complessivo delle penali da applicare non potra` superare il dieci per cento dell'importo
netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita` delle conseguenze legate
all'eventuale ritardo.

Art. 4.13
Sicurezza dei lavori
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5
giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovra` presentare al Coordinatore per
l'esecuzione (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 dovra` redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo
cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sopra menzionato.
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e` tenuto comunque
a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento
conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.
Nei casi in cui e` 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.
Il piano di sicurezza dovra` 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.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovra`
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 cioe`:
- che il committente e` il Comune di NOVEDRATE e per esso in forza delle competenze
attribuitegli al responsabile del Procedimento;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai
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sensi dell'art. 89 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e` il sig. ……………………………………;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e` il sig. …………………………..;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e` il sig. …………………………..;
- 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, non
soggetti a ribasso d'asta.
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.:
- verifichera`, 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;
- verifichera` l'idoneita` dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguera` il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzera`, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita` per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintendera` all'attivita` informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie
imprese;
- controllera` la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in
caso contrario, attuera` le azioni correttive piu` efficaci;
- segnalera` al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporra` 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 potra` 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, noncheÅL ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle
misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovra` 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.

Art. 4.14
Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita` dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita` del contratto.
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 tracciabilita` 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.

Art. 4.15
Anticipazione e pagamenti in acconto
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto
verra` calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
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corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione e` subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e` 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 solvibilita` previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita`.
La garanzia puo` essere, altresi`, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli
intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verra` gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.
L'Appaltatore avra` 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
corrispondente al 40% dell’importo contrattuale.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita` contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui e` richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare,
verra` 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 regolarita` contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni e` operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita`, previo rilascio del documento unico di regolarita` contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo
precedente, 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.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta`, trascorsi i
richiamati termini contrattuali o, 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
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta
giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 4.16
Conto finale - avviso ai creditori
Si stabilisce che il conto finale verra` compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei
lavori e corrisponderà ad almeno il 20% dell’importo contrattuale.
Il conto finale dei lavori dovra` essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del
Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della
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firma, non potra` iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate
nel registro di contabilita` durante lo svolgimento dei lavori, e dovra` 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 gia` formulate nel
registro di contabilita`, 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 dara` 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 sara` 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 trasmettera` al responsabile
del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni
ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento invitera` l'esecutore
a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera` 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.

Art. 4.17
Collaudo/certificato di regolare esecuzione
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 di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e
categoria degli interventi, alla loro complessita` e al relativo importo.
Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
salvi i casi di particolare complessita` dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo`
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 ancorchè l'atto formale di approvazione non sia stato
emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
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, nonchè le disposizioni dell'art. 102 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera` 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.
Rimarra` 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 potra` 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, effettuera` visite
in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento
progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sara` 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, sara` redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entita` e sono riparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo prescrivera` specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore
un termine; il certificato di collaudo non sara` 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 disporra` che sia
provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformita` e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga
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necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si dara` luogo ad un certificato di
regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo
229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di trenta ovvero 30 giorni dalla data di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori sara` tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione,
salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel
contratto e purchè cio` non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato
sara` quindi confermato dal responsabile del procedimento.
L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituira` presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituira` riferimento temporale
essenziale per i seguenti elementi:
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilita` civile per danni cagionati
a terzi che l'esecutore dei lavori e` obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.

Art. 4.18
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore responsabilita' dell'appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato
Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto,
nonchè quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in
particolare anche gli oneri di seguito elencati:
• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra` essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra` fornire alla Direzione dei
Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione
all'entita` dell'opera, con tutti i piu` moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
• la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni
del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonchè la pulizia e la manutenzione
del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da
renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti,
nonchè di tutti i beni di proprieta` della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate
all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche,
l'Appaltatore dovra` servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
• la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza,
sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali
locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico
funzionanti;
• le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo,
spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati
rilasceranno i relativi certificati;
• l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni
tempo essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potra` essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo
munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalita`
piu` adatte a garantirne l'autenticita`;
• l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
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prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
• il mantenimento, fino al collaudo, della continuita` degli scoli delle acque e del transito
sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
• la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli
operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire
in corso di appalto;
• la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso,
di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
• l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto,
nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti;
• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la
costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), noncheÅL il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da
impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti
per gli allacciamenti e gli scarichi;
• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per
conto diretto della Stazione Appaltante;
• l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette
Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi
di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie` d'opera,
a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori noncheÅL alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni
che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
• la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonchè per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e
di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
• il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei
Lavori, senza che l'Appaltatore abbia percio` diritto a speciali compensi. Egli potra`, pero`,
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito
dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle
indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
• la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di
subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore e` 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. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura
l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere
e` assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere e` attribuito mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni
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da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore,
di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita` o grave negligenza. L'appaltatore e` 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'impiego dei
materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati e` conglobato nei prezzi dei
lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente
Capitolato. Detto eventuale compenso e` 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 conformita` a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 4.19
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; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105
comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi`, i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonchè tutti i dati richiesti dalle vigenti normative
nazionali e locali.

Art. 4.20
Proprieta' dei materiali di escavazione e di demolizione
Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto disposto dalla
Committenza e dal Direttore dei lavori.
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali
provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta` della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo prescelto dal Direttore
dei Lavori intendendosi di cio` 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 gia` fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 4.21
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 applichera` 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 dovra` dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli
uffici della Direzione dei Lavori che redigera` regolare verbale in proposito, da trasmettere
alle competenti autorita`.
L'appaltatore avra` 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'integrita` ed il diligente recupero.
L'appaltatore non puo` demolire o comunque alterare i reperti, nè puo` rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.
Per quanto detto, pero`, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.
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Art. 4.22
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, nè a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come
effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento e` autorizzato,
in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile
dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sara` 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 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. 4.23
Definizione delle controversie – accordo bonario – arbitrato
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 attivera` il
procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attivera` l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valutera` l'ammissibilita` e a 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 dara` immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento delle riserve, trasmettendo nel piu` 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, provvedera` direttamente alla formulazione di una
proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera
arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalita` previste dall'articolo 205 comma 5 del D.lgs.
n. 50/2016.
Se la proposta e` accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
l’accordo bonario e` concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta
da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui
al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Collegio consultivo tecnico
In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le
parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre
novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di
assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel
corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio
costituito con le modalita` dell'art. 207 del D.lgs. n. 50/2016, non saranno c
Arbitrato
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda,
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designera` l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e
indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del
collegio arbitrale sara` designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti
iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio
arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del
D.lgs. n. 50/2016, determina la nullita` del lodo.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera`
secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il Collegio arbitrale decidera` con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.
Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu` delle altre parti, l’ANAC potra`
esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure
di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obblighera` le parti che vi
abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

Art. 4.24
Disposizioni generali relative ai prezzi - invariabilita' dei prezzi - nuovi prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato
sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento
mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le
somministrazioni, sono 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, nonchè per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie` 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, indennita` 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 dovra` 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, nonchè 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 nonchè 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 possono
essere 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 meta`.
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
provvedera` 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) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
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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’impresa affidataria, 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 contabilita` dei lavori saranno approvati
dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.
Se l’impresa affidataria non accettera` i nuovi prezzi cosi` determinati e approvati, la
stazione appaltante puo` ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione
dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita`; ove l’impresa
affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente
accettati.

Art. 4.25
Ulteriori disposizioni
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi
corrispondenti, o si procedera` alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme degli artt.
21 e 22 del Regolamento oo.pp. approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350, ovvero si
provvedera` in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Impresa a norma
dell'art. 19 dello stesso Regolamento oo.pp., oppure saranno fatte dall'Impresa, a richiesta
della Direzione dei lavori, apposite anticipazioni di danaro sull'importo delle quali sara`
corrisposto l'interesse all'anno, secondo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato generale.
Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.
Le macchine ed gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita` e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni perchè siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza

PARTE II
CAPITOLO 5
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI RELATIVE PRESCRIZIONI E NORME

Art. 5.1
Norme generali - impiego ed accettazione dei materiali
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la
costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita` che
l'Appaltatore riterra` di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione
dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente
Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita` e perfettamente lavorati, e
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.
Resta sempre all'Impresa la piena responsabilita` 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.
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I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di
collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu`
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita` e` redatta come se i
materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita` o convenienza, da parte della
Direzione dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita`, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di
minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o
dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorchè non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire
l'idoneita` dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell'Appaltatore.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione,
qualita` e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e
l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M.
145/2000 e s.m.i.
L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle
elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d)
del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.

Art. 5.2
Prescrizioni relative ai materiali
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 e priva di sostanze aggressive.
In casi particolari la Direzione dei Lavori potra` autorizzare per iscritto, previo accertamento
con opportune analisi, l’impiego di acqua di fiume nell’impasto dei conglomerati cementizi
non armati, purchè l’acqua sia scevra da impurita` e materiali in sospensione e purchè il
grado di salinita` non sia superiore al 40‰.
Ghiaia, pietrisco e sabbia.
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di cui al R.D. 16
novembre 1939, nn. 2228 e 2229, nonché dal D.M. 9 gennaio 1996. Le ghiaie ed i pietrischi
dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile
omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La sabbia da
impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra da materie
terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea
proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa
ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5. L'accettabilità della sabbia dal
punto di vista del contenuto di materie organiche verrà definita con i criteri indicati
nell'Allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 sui requisiti di accettazione dei cementi. La
granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei
Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei
calcestruzzi. L'impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria
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per ogni lavoro. Per lavori di notevole importanza l'impresa dovrà disporre della serie dei
vagli normali atti a consentire alla Direzione dei Lavori i normali controlli. In linea di massima,
per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie, questi
dovranno essere da mm 40 a mm 71 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71
U.N.I. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno: da mm 40 a mm
60 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I., e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti, di
getti di un certo spessore; da mm 25 a mm 40 (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da
quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.
Sabbie
Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana
omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla
prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra` superare il 2%.
Le sabbie che contenessero cloruri e/o materie terrose, argillose, limacciose, pulverulente,
friabili, eterogenee, ecc. saranno rifiutate dalla Direzione dei Lavori.
La qualità delle sabbie e la quantità di materie organiche in esse contenute verranno
controllate, per l’accettazione, con le modalità prescritte dalle norme vigenti.
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di sottoporre la sabbia ad una o più prove per la
ricerca delle impurità limose, argillose e dei cloruri che fossero in essa contenute.
La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista
e per i conglomerati cementizi dovra` essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14
gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.
La granulometria dovra` essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di
posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.
La sabbia da impiegare per costruzioni stradali dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al
fascicolo 4/1953, edito dal CNR - Commissione studi dei materiali stradali - “Norme per
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali” e successivi aggiornamenti.
Calci
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme
tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi` corrispondere alle prescrizioni
contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai
requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonchèL alle norme UNI EN
459-1 e 459-2.
Leganti idraulici.
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di
accettazione di cui alla L. 2 maggio 1965, n. 595, e al D.M. 3 giugno 1968 come modificato
dal D.M. 20 novembre 1984, nonché a quanto prescritto dal presente Capitolato speciale.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati
dall'umidità.
Cementi e agglomerati cementizi
Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia
(legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di
conformita` ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.
A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme
per il rilascio dell'attestato di conformita` per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A)
della legge 595/65 (e cioe` cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65
e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Per i cementi di importazione, la procedura di
controllo e di certificazione potra` essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati
in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita` e da altri agenti capaci di degradarli prima
dell'impiego.
Pozzolane
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Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i
requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.
Gesso
Il gesso dovra` essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra` essere
conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita` e da agenti degradanti. Per
l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualita`
ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
Cemento
Il cemento da impiegare deve essere pozzolanico o di altoforno (o in generale solfatoresistente) nei tipi normale (R 325) e ad alta resistenza (R 425). Il cemento deve essere
sempre di recente preparazione e fornito in sacchetti bene asciutti, o sfuso per essere
conservato in silos. Per tutto quanto si riferisce ai cementi, si prescrive l’osservanza delle
norme vigenti.
Massi naturali
I massi per scogliera devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneita`,
durabilita`; essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre
inalterabili all’acqua di fiume e al gelo; Le prove di resistenza del materiale alla
compressione, all’abrasione, alla salsedine marina e alla gelivita`, che la Direzione dei Lavori
riterra` di disporre, saranno effettuate a carico dell’impresa seguendo le norme in vigore.
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 piu` 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.
Pietrame.
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta
ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature,
peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al
particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entità della
sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili dall'azione
degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno
essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.
Dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2232. Il porfido dovrà
presentare una resistenza alla compressione non inferiore a kg 1600 per cmq e una
resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S.Fedelino, preso
come termine di paragone.
Misto di cava (o tout-venant)
Nei nuclei di scogliere, rinfianchi, riempimenti e simili il misto di cava deve essere di
dimensioni comprese tra 0,02 cm e 50 cm, non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di
sostanze organiche.
Materiali ferrosi.
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 nel D.M.
29 febbraio 1908, modificate dal R.D. 15 luglio 1925 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la definizione, la classificazione e la designazione dei vari tipi di materiale si farà
riferimento alle seguenti norme di UNIficazione od alle successive modifiche od integrazioni:
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UNI EN 100200 - Definizione e classificazione dei tipi di acciaio
UNI EU 21 - Condizioni tecniche generali di fornitura per l’acciaio ed i prodotti siderurgici
UNI EU 27 - Designazione convenzionale degli acciai
UNI 7856 - Ghise gregge. Definizione, classificazione e qualità.
1) ACCIAI PER CEMENTO ARMATO
a) Generalità
Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al DM 14 gennaio 2008 riportante le “Norme
tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
le strutture metalliche”.
Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l’impiego, quali incisioni,
ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possano
ridurne sensibilmente l’aderenza al conglomerato.
b) Acciaio ad aderenza migliorata
Potranno essere impiegati solo acciaio in barre ad aderenza migliorata certificati e marcati
CE. Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21
(parzialmente sostituita da UNI EN 10204). Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova
saranno effettuati secondo la UNI 6407-69 salvo quanto stabilito al punto 11.3.2.3 del
Decreto citato. Per l’accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato alle
UNI 556, UNI 564 ed UNI 6407-59, salvo indicazioni contrarie e complementari.
c) Acciaio in fili lisci o nervati
I fili lisci o nervati di acciaio trafilato, di diametro compreso fra 4 e 12 mm dovranno
presentare, per l’impiego nel cemento armato, le proprietà indicate nel “Prospetto 3” di cui
al punto 2.2.4. Parte 1ª delle “Norme Tecniche”.
d) Acciaio per reti elettrosaldate
Dovrà possedere le caratteristiche riportate al punto 11.3.2.5. delle “Norme Tecniche”. Le reti
avranno fili elementari di diametro compreso fra 4 e 12 mm con distanza assiale tra gli stessi
non superiore a 35 cm.
Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale di cui ai precedenti
punti b), c) e d) la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative.
L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i
materiali dalla fonderia al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente).
2) PROFILATI, BARRE E LARGHI PIATTI DI USO GENERALE
Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla seguente norma di UNIficazione:
UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali.
Condizioni tecniche di fornitura.
Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche
od altri difetti tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità d’impiego.
Sarà tollerata la presenza di lievi sporgenze o rientranze, di leggere rigature e vaiolature,
purchè non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo spessore.
Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa
certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dalla fonderia al
cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente).
Acciaio per strutture metalliche.
L'acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M.
9 gennaio 1996 punto 2 per acciaio laminato, per acciaio per getti, per acciaio per strutture
saldate; gli elettrodi per saldature dovranno rispondere alle prescrizioni ivi contenute e così i
bulloni e i chiodi; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla certificazione di cui al D.M.
9 gennaio 1996. Il Direttore dei Lavori, qualora lo ritenga opportuno, ed a suo insindacabile
giudizio, potrà effettuare controlli, a norma del suddetto Allegato 8, anche su prodotti
qualificati.
Legname.
1. Caratteristiche generali
Il legname deve essere sempre bene stagionato ed asciutto, a fibra diritta, sana, senza nodi,
fenditure, tarli ed esente da qualunque altro difetto che, dalla Direzione dei Lavori, fosse
giudicato incompatibile con la regolare esecuzione dei lavori.
Il legname deve soddisfare alle condizioni delle vigenti norme UNI sulle prove di
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accettazione.
Il legno non deve presentare alcun difetto o danneggiamento che ne comprometta il
valore d'uso. Non sono in ogni caso ammissibili nel legno la presenza di larve e uova di insetti
e fenomeni di putrefazione. Per i legni con particolari funzioni statiche, indicati nel progetto
o dalla Direzione dei Lavori, non sono inoltre ammissibili la cipollatura, i nodi risultanti
dall'inserzione di rami stroncati o ammalati, la fibratura elicoidale, i cretti formatisi in
conseguenza del gelo o di scariche di fulmine, le perforazioni dovute ad insetti o vischio.
2. Ritiro e rigonfiamento
Dovranno essere impiegate le specie legnose che presentano migliori caratteristiche di
stabilita' con riferimento al rigonfiamento ed al ritiro conseguenti alle variazioni di umidità. Il
legno deve essere inserito in opera con un'umidità il più' possibile uguale a quella prevista
come valore medio durante il periodo di utilizzazione. Durante le operazioni di trasporto e di
accatastamento, si farà' dunque attenzione affinché tale valore medio di umidità' non
venga modificato.
3. Resistenza meccanica
I legni con particolari funzioni statiche, indicati nel progetto o dalla Direzione dei Lavori,
dovranno presentare le caratteristiche di resistenza meccanica indicate nella tabella, che
riporta i valori medio-minimi di resistenza a trazione, compressione, flessione e taglio,
determinati mediante prove eseguite secondo le norme UNI, su campioni con il 12% di
umidità' ed alla temperatura di 20 oc.
4. Protezione del legno
Tutti i legni che hanno funzioni statiche e negli altri casi secondo le indicazioni della Direzione
dei Lavori, devono essere protetti dall'attacco di funghi ed insetti, mediante misure
ecocompatibili, principalmente costituiti da olio di lino cotto e trattamenti non contenenti
piombo, usando esclusivamente sostanze che non siano nocive alla vegetazione vivente. I
legni che vengono forniti in cantiere già' trattati devono essere muniti di un certificato che
indichi il nome e l'indirizzo dell'esecutore del trattamento, la data del trattamento, le
sostanze usate con i relativi certificati di controllo da parte di Istituti qualificati, le quantità' di
sostanze usate in g/mq e ml/mq di superficie, ovvero in k g/m3 di volume del legno. Qualora
il trattamento venga effettuato in cantiere, le sostanze usate devono essere munite di un
certificato di controllo da parte di un Istituto qualificato, che specifichi l'efficacia del
prodotto (contro funghi o insetti, per legni esposti alle intemperie od a contatto con l'acqua
ed il suolo ecc.), nonché il tipo di trattamento più' adatto. Secondo le indicazioni della
Direzione dei Lavori, verranno utilizzati legni trattati con sistemi di impregnazione profonda
mediante apposite attrezzature operanti sotto pressione, ovvero legni trattati con sistemi di
verniciatura o immersione. Nel caso in cui vengano utilizzati legni trattati con sistemi di
impregnazione profonda, dovranno essere prodotti - su richiesta della Direzione dei Lavori -i
diagrammi con la registrazione delle modalità' processuali. Nel caso in cui vengano utilizzati
legni trattati con sistemi di verniciatura o immersione, il quantitativo minimo delle sostanze
da applicare dovrà' comunque essere superiore a 90 g/mq per le sostanze solubili in acqua
ed a 350 ml/mq per le sostanze oleoso.
Tabella
Resistenza meccanica dei legnami
A=Trazione II Fibre, carico unitario di rottura (N/cmq)
B=Compressione II Fibre, carico unitario di rottura (N/cmq)
C=Compressione II Fibre, limite unitario di schiacciamento, val .ass. (N/cmq)
D=Flessione II Fibre, carico unitario di rottura (N/cmq)
E=Taglio II Fibre, carico unitario di rottura (N/cmq)
Designazioni
Abete bianco
Abete rosso
Larice
Pino silvestre
Pino silano
Abete di Douglas
Pino palustre

A
7.850
8.135
8.800
8.800
8.000
8.800
8.800
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B
3.725
3.820
4.900
4.400
4.100
4.600
4.900

C
540
540
740
685
685
640
785

D
6.670
7.250
9.810
9.020
8.330
7.740
9.310

E
490
588
833
735
735
735
833

Acero
Carpino bianco
Castagno
Faggio
Frassino
Noce
Olmo
Ontano nero
Pioppo euroamericano
Pioppo nero
Robinia
Rovere e Farnia

9.800
2.700
9.300
11.650
13.700
9.300
8.300
8.300
6.400
7.850
12.250
8.800

4.900
6.860
4.900
6.170
4.960
6.370
5.600
3.920
3.330
3.920
6.860
5.680

785
830
686
830
830
830
390
590
295
345
1.180
880

10.780
13.230
9.800
11.370
11.760
9.800
8.330
7.350
5.880
7.350
13.230
10.780

784
882
833
882
931
686
686
441
343
392
1.080

Prodotti di legno e a base di legno
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o
dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati,
pannelli, lastre, ecc.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed
indipendentemente dalla destinazione d'uso. 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 stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso
(strutturale, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente
Capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
Tubazioni.
Tubi drenanti di cemento. - I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo
sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci,
perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e
scevri affatto da screpolature. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta,
senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente
mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto l'azione del martello senza
distaccarsi dalla malta.
Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC). - I tubi PVC dovranno avere impressi sulle superficie
esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro, l'indicazione del
tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa
una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min. Sanità n. 125
del 18 luglio 1967. Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si
distinguono in:
tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 600;
tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 600;
tipo 313, per acqua potabile in pressione;
tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di
500;
tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 700;
tipo 303, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 400.
Il Direttore dei Lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre
a prove, a cure e spese dell'Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli
richiesti, l'Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché
messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
Tubi di polietilene (PE). - I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo
in quantità del 2-3% della massa, dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in
spessore funzionale alla pressione normalizzata di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa
densità risponderà alle norme U.N.I. 6462-69 e 6463-69, mentre il tipo ad alta densità
risponderà alle norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615.
Tubi drenanti in PVC. - I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a
basso coefficiente di scabrezza, conformi alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748. I tubi si
distinguono nei seguenti tipi:
1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o
polipropilene, fessure di mm 1,3 di larghezza, (d.e. mm da 50 a 200).
2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i.
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mm da 100 a 250).
3) tipo tunnel corrugato con suola d'appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm
da 80 a 300). Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per
fognatura, dovranno essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12
dicembre 1985.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra` avvenire con
l'osservanza delle migliori regole d'arte.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI
EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO
7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

CAPITOLO 6

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 6.1
Tracciamento delle opere e segnalazioni
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le
opere. Per le verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la
Direzione Lavori giudicasse utile per l'interesse del lavoro,
l'Appaltatore sara` tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale
necessario per l'esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole,
scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale
di ogni categoria idoneo per l'esecuzione di simili operazioni.
L'Appaltatore dovra` inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma,
dimensioni, numero e qualita` dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al
collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verra`
prescritto dalle competenti Autorita` Marittime e dalla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore e` l'unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella
loro giusta posizione e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento
che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

Art. 6.2
Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle
norme tecniche vigenti, nonchèL secondo le particolari prescrizioni che saranno date
all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovra` procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltrechè totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone ed alle opere, altresi` obbligato a provvedere a suo carico e spese alla
rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovra`, inoltre, provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate
fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore
dovra` provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti
dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, il loro utilizzo e/o deposito
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temporaneo avverra` nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M.
n. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da
scavo". In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori,
alle proprieta` pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potra` fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate
in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti
all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti
contrattuali, intendendosi di cio` compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni
relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore,
il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei
lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia` fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 6.3
Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai,
rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su
vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il
sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto
del piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), poiché per
scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta.

Art. 6.4
Scavi di fondazione o in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso
saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualita` del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere
spinti fino alla profondita` che dalla Direzione dei Lavori verra` ordinata all'atto della loro
esecuzione. Le profondita`, che si trovano indicate nei disegni, sono percio` di stima
preliminare e la Stazione Appaltante si riserva piena facolta` di variarle nella misura che
reputera` piu` conveniente, senza che cio` possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare
eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del
lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita` da raggiungere. E'
vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia` fatto, di porre mano alle murature o ai
getti prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti
a gradini ed anche con determinate contropendenze. Compiuta la muratura di fondazione,
lo scavo che resta vuoto, dovra` essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese
dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai,
ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle
murature.
L'Appaltatore e` responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta` pubbliche e
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte
le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potra` recuperare i legnami costituenti le
armature, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da
restare quindi in posto in proprieta` della Stazione Appaltante; i legnami pero`, che a
giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del
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lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal DM 14 gennaio 2008,
integrato dalla Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 febbraio 2009, n.
617.

Art. 6.5
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 02-50 kg bene assortito, tranne nei casi di diverse indicazioni nei disegni del
progetto e nella voce dell'elenco prezzi.

Art. 6.6
Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra
le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte
dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, nel rispetto delle norme vigenti sulla
tutela ambientale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed
adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le
materie occorrenti ovunque l'Appaltatore credera` di sua convenienza, purchè i materiali
siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti,
i limiti previsti dalla Tabella 1 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel
sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso
Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso Commerciale ed Industriale)
dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il D.M. 161/2012
"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in
generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano
generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra` essere
usata ogni diligenza perchè la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale
altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore
regolarita` e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da
evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie
trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera
per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di
materie dovra` sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o
ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E' obbligo
dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinchè all'epoca del
collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Appaltatore
dovra` consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara` previamente
scoticata, ove occorra, e se inclinata sara` tagliata a gradoni con leggera pendenza verso
monte.
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Art. 6.7
Demolizioni e rimozioni
Nelle demolizioni, scomposizioni e rimozioni entro e fuori acqua, l'Appaltatore 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.
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o
disturbo.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Le demolizioni delle strutture in acqua possono essere fatte con quei mezzi che l'Appaltatore
ritiene piu` idonei. Nelle demolizioni fuori acqua e` vietato gettare dall'alto i materiali che
invece debbono essere trasportati o guidati in basso; e` vietato, inoltre, sollevare polvere per
cui sia le murature che i materiali di risulta devono essere opportunamente bagnati.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel
trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai comma 3 dell’art. 36
del Capitolato Generale di Appalto, con i prezzi indicati nell'elenco del presente
Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche.

Art. 6.8
Muratura di pietrame a secco
La muratura di pietrame a secco per il sostenimento di alberi dovrà essere eseguita con
pietre ridotte col martello alla forma più che sia possibile regolare, restando assolutamente
escluse quelle di forme rotonde. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si
colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni,
non inferiori a cm 20 di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento per supplire così
con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta. Si eviterà sempre la ricorrenza
delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie, soltanto per
appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra. La muratura di pietrame a secco,
per muri di sostegno di controripa o comunque isolati, sarà poi sempre coronata da uno
strato di muratura con malta di altezza non minore di cm 30. Negli angoli con funzione di
cantonali si useranno le pietre maggiori e meglio rispondenti allo scopo. Le rientranze delle
pietre dovranno essere di norma circa una volta e mezzo l'altezza e mai comunque inferiore
all'altezza. A richiesta della Direzione dei Lavori si dovranno eseguire anche opportune
feritoie regolari e regolarmente disposte anche in più ordini per lo scolo delle acque.

Art. 6.9
Muratura di pietrame con malta
La muratura ordinaria di pietrame con malta dovrà essere eseguita con scapoli di cava
delle maggiori dimensioni possibili e ad ogni modo non inferiori a cm.25 in senso orizzontale,
a cm 20 in senso verticale e a cm 25 in profondità. Nelle fondazioni e negli angoli saranno
messi quelli più grossi e più regolari. La Direzione potrà permettere l'impiego di grossi ciottoli
di torrente, purché convenientemente spaccati in modo da evitare superfici tondeggianti.
Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove
occorra, a giudizio della Direzione, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere
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eseguita a corsi piani estesi a tutta la grossezza del muro saldando le pietre col martello,
rinzeppandole diligentemente con scaglie e con abbondante malta sicché ogni pietra resti
avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano od interstizio. Tanto nel caso in cui le facce
viste della muratura non debbono avere alcuna speciale lavorazione, quanto nel caso delle
facce contro terra, verranno impiegate, per le medesime, pietre delle maggiori dimensioni
possibili con le facce esterne piane e regolari, disponendole di punta per il miglior
collegamento con la parte interna del muro. I muri si eleveranno a strati orizzontali (da 20 a
30 centimetri di altezza), disponendo le pietre in modo da evitare la corrispondenza delle
connessure verticali fra i due corsi orizzontali consecutivi. Il nucleo della muratura di
pietrame deve essere sempre costruito contemporaneamente agli speciali rivestimenti
esterni che fossero ordinati.Le cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi a
conveniente altezza nella muratura ordinaria di pietrame, devono essere costruiti con scelti
scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati e spianati non solo nelle facce viste ma
altresì nelle facce di posa e di combaciamento, ovvero essere formati con mattoni.

Art. 6.10
Muratura di getto o calcestruzzi
Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per
qualsiasi altro lavoro sarà composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato e che
potranno essere meglio precisate dalla Direzione. Il calcestruzzo sarà messo in opera
appena confezionato e disposto a strati orizzontali dall'altezza da 20 a 30 cm, su tutta
l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per
modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa. Quando
il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere
calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo in caso di cavi molto larghi, la
Direzione dei Lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual
caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm 30 di altezza dovrà
essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei
componenti. Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare
tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori
prescriverà ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua
il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia. Finito il getto e
spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterrà necessario per reggere la
pressione che il calcestruzzo dovrà sopportare. Quando il calcestruzzo sarà impiegato in
rivestimento di scarpate, si dovrà aver cura di coprirlo con uno strato di sabbia di almeno 10
cm e di bagnarlo di frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido
prosciugamento. E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero
mettere in opera immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi
motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione debbono senz'altro
essere gettati a rifiuto. La Direzione dei Lavori potrà ordinare che per determinate opere sia
utilizzato pietrame di grossa pezzatura annegato nel calcestruzzo (detto calcestruzzo
ciclopico), con i singoli conci di diametro mai superiore ad un terzo dello spessore dei getti,
ed in proporzione non superiore al 40 per cento del volume messo in opera.

Art. 6.11
Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture
Per le opere di completamento del corpo stradale e delle opere d'arte quali ad esempio
copertine di muri di sostegno, di recinzione, cordonate, soglie ecc. verrà posto in opera un
calcestruzzo opportunamente costipato con vibratori con dosaggio di kg/mc 300 di
cemento 425. Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti rimangono valide in quanto
applicabili, salvo il diametro massimo degli inerti che non sarà maggiore di 20 mm, e
comunque entro un terzo delle dimensioni minime del getto. Le superfici superiori dei getti
verranno rifinite mediante cemento lisciato. Particolare cura verrà posta nella esecuzione
delle armature per ottenere un perfetto raccordo con getti precedentemente messi in
opera, per seguire le sagome di progetto, con i giunti e le particolari indicazioni della
Direzione dei Lavori.
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Art. 6.12
Drenaggi e fognature
Nell'esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché nell'esecuzione
di tubazioni per fluidi diversi dall'acqua, l'Appaltatore dovrà seguire le disposizioni di cui alla
L. 2 febbraio 1975, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in esso previste all'art. 1 emanate
con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL.PP. 20 marzo 1986, n.27291.
I) Drenaggi
I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si
rendessero necessarie saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo
verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da
valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il
piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato
impermeabile, la Direzione dei Lavori disporrà all'atto esecutivo quanti pozzi riterrà
necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto più depresso dello strato
impermeabile lungo l'asse del drenaggio, saranno stabilite la profondità di questo e la
pendenza del cunicolo. Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di m 2 a 3, della
larghezza uguale a quella del drenaggio in corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti
scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell'annesso elenco per gli scavi di fondazione
e l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di maggiori compensi quali che siano il numero
e l'ubicazione di questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle
dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con
robuste armature in legname in relazione alla natura dei terreni attraversati. Il fondo dei
drenaggi dovrà di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sarà
sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruirà dal lato a valle un muretto in malta,
da quello a monte un muretto a secco, per l'altezza da 20 a 40 centimetri secondo
l'importanza del drenaggio, così da costituire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni e
successivamente col riempimento.
II) Tubazioni per lo scarico delle acque di superficie dei rilevati
Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al
precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.
III) Posa in opera
Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato
appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato
preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la
sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di
materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti
inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei
punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi
dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti,
salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà
fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a
"contatto"; della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite
di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati.
L'installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da
permettere all'acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m.0,50
circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto
inferiore della circonferenza. L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in
cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di
m.0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere
ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il
materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio
dell'acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in
sospensione impedendone l'entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà
sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà
essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per
quanto non contemplato nella presente norma si far` riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 3637 e M 167-57.
V) Drenaggi in nontessuto
Nei terreni particolarmente ricchi di materiali fino a sui drenaggi laterali delle
pavimentazioni, i drenaggi saranno realizzati con filtro nontessuto, che, nei sormonti dei teli,
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andrà cucito con spago imputrescibile, oppure con sovrapposizione di almeno 50 cm. La
parte inferiore a contatto con il terreno e per un'altezza di 20 cm per ogni lato, il geotessuto
andrà impregnato con bitume a caldo per almeno 2 kg/mq, o a freddo ma reso fluido con
solventi che non abbiano effetti sul geotessuto stesso. Il telo andrà provvisoriamente
chiodato al terreno ai lati dello scavo, quindi riempito con materiale lapideo trattenuto al
crivello 10 mm U.N.I. e con pezzatura massima di 70 mm. Ultimato il riempimento, il risvolto
dei teli andrà sovrapposto da ambo i lati al materiale lapideo appena immesso nel cavo, e
quindi il cavo verrà riempito con terra pressata per un'altezza variabile a giudizio della
Direzione dei Lavori.

Art. 6.13
Fondazioni
Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda
delle particolari condizioni dei singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:
a) in pietrame o ciottolami;
b) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia, o materiale prevalentemente sabbioso;
c) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti
massicciate o di costruzioni edilizie, i detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc., purché
nei materiali di risulta delle demolizioni non esistano malte gassose;
d) in terra stabilizzata.

Art. 6.14
Fondazione in pietrame o ciottolami
Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassetto scavato
nella piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ed
una al centro ed altre guide trasversali alla distanza reciproca di metri 10, eseguite
accuratamente con pietre e CIOTOLONI scelti ed aventi le maggiori dimensioni, formando
così dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o CIOTOLONI di altezza non minore di
20 centimetri e non superiore a 25 cm, assestati a mano, con le code in alto e le facce più
larghe in basso bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza, mediante scaglie.
Ove la Direzione dei Lavori, malgrado l'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi
necessario che prima di spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla loro
rullatura e sagomatura. Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze
esecutive nella tessitura dei sottofondi, l'Impresa sarà obbligata a provvedere a sua totale
cura e spesa alla cilindratura. A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovrà avere
sagoma trasversale parallela a quella che in definitivo si dovrà dare alla superficie della
carreggiata, o al pavimento sovrapposto che dovrà costituire la carreggiata stessa. Qualora
per la natura del terreno di sottofondo e per le condizioni igrometriche, possa temersi un
anormale affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su
detto terreno uno strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adeguato
spessore in ogni caso non inferiore a 10 cm.

Art. 6.14
Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia
Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno
strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del
sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato di
cilindratura non dovrà essere inferiore a 20 cm. Lo strato deve essere assestato mediante
cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità di potere legante, sarà necessario
correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero
innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo. Le cilindrature dovranno essere
condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovrà risultare
parallela a quella prevista per il piano viabile. Le stesse norme valgono per le fondazioni
costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovrà comprendere sostanze alterabili e
che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.

Art. 6.14
Massicciata
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Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante
il traffico dei veicoli e di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento
o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite
con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare. Il
pietrisco sarà ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo
caso di adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i CIOTOLONI di
elevata durezza, da impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si
determino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco. La direzione dei lavori si riserva la
facoltà di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure dell'impresa, dalla sede
stradale il materiale di qualità scadente; altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale
non fosse messo in opera con le cautele e le modalità che saranno prescritte dalla direzione
dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle
massicciate e pavimentazioni in genere. Tutti i materiali da impiegare per la formazione
della massicciata stradale dovranno soddisfare alle "Norme per l'accettazione di pietrischi,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" di cui al Fascicolo n. 4 del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Art. 6.15
Cilindratura delle massicciate
Salvo quanto detto all'articolo che riguarda le semplici compressioni di massicciate a
macadam ordinario, quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da
conservare a macadam ordinario, o eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di
posa di pavimentazioni, oppure cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a
ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto
di pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc. si
provvederà all'uopo ed in generale con rullo compressore a motore del peso non minore di
16 tonnellate. Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme
non superiore a km 3. Per la chiusura e rifinitura della cilindrata si impiegheranno rulli di peso
non superiore a tonnellate 14, e la loro velocità potrà essere anche superiore a quella
suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale. I compressori saranno forniti a piè
d'opera dall'impresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con tutto quanto
necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la
fornitura di rulli da parte dell'Amministrazione). Verificandosi eventualmente guasti ai
compressori in esercizio, l'impresa dovrà provvedere prontamente alla riparazione ed anche
alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile. Il
lavoro di compressione o cilindratura dovrà essere iniziato dai margini della strada e
gradatamente proseguito verso la zona centrale. Il rullo dovrà essere condotto in modo che
nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno cm 20 della zona
precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a
comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza. Non si dovranno
cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiore a cm 12
di altezza misurati nel pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed
ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a cm
12, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovrà essere eseguita separatamente e
successivamente per ciascun strato di cm 12 o frazione, a partire da quello inferiore. Quanto
alle modalità di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:
1° di tipo chiuso;
2° di tipo parzialmente aperto;
3° di tipo completamente aperto;
a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei
trattamenti o rivestimenti, coi quali previsto, fatta eccezione delle compressioni di semplice
assestamento, occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno
nel primo periodo, la strada o i tratti da conservare a macadam semplice, tutte le
cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita
e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo cioè che gli
elementi che la compongono acquistino lo stato di massimo addensamento.

Art. 6.16
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Fondazioni stradali in conglomerato cementizio
Per quanto concerne la manipolazione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo
valgono le norme già indicate nei precedenti articoli riguardanti i conglomerati.
L'aggregato rosso (i pietrischi e le ghiaie) avranno le caratteristiche almeno pari a quelle
della categoria III, della tabella II, art. 3, delle norme edite dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (fascicolo n. 4 delle Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, delle sabbie e degli additivi, per costruzioni stradali, ultima edizione) e saranno di
pezzatura compresa fra i 25 mm e i 40 mm. I pietrischetti o ghiaietti avranno caratteristiche
almeno pari a quelli della categoria IV della tabella III dell'art. 4 delle norme suindicate della
pezzatura compresa fra i 10 mm e i 25 mm. I materiali dovranno essere di qualità e
composizione uniforme, puliti e praticamente esenti da polvere, argilla o detriti organici. A
giudizio insindacabile della direzione dei lavori, questa potrà richiedere la preventiva
lavatura. L'aggregato fino sarà costituito da sabbie naturali, eminentemente silicee e di
cava o di fiume, o provenienti dalla frantumazione artificiale di rocce idonee. L'aggregato
dovrà passare almeno per il 95% del crivello con fori di 7 mm, per almeno il 70% del setaccio
10 ASTM e per non oltre il 10% del setaccio 100 ASTM. La sabbia dovrà essere di qualità viva,
ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere, argilla od altro materiale estraneo, di
granulometria bene assortita. Il cemento normale o ad alta resistenza dovrà provenire da
cementifici di provata capacità e serietà e dovrà rispondere alle caratteristiche richieste
dalle norme vigenti. L'acqua da impiegarsi dovrà essere pulita e priva di qualsiasi sostanza
che possa ridurre la consistenza del calcestruzzo od ostacolarne la presa e l'indurimento. Il
calcestruzzo sarà costituito con inerti di almeno tre pezzature, dosato con 200 kg di
cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera. La proporzione delle varie
pezzature di inerti ed il rapporto acqua e cemento verranno determinati preventivamente
con prove di laboratorio ed accettati dalla Direzione dei Lavori. La dosatura dei diversi
materiali, nei rapporti sopradescritti per la miscela, dovrà essere fatta esclusivamente a
peso, con bilance possibilmente a quadrante e di agevole lettura. Si useranno almeno due
bilance, una per gli aggregati ed una per il cemento. L'acqua sarà misurata in apposito
recipiente tarato provvisto di dispositivo di dosatura automatica, che consenta di
mantenere le erogazioni effettive nel limite del 2% in più o in meno rispetto alla quantità di
volta in volta stabilita. Le formule di composizione suindicate si riferiscono ad aggregati
asciutti; pertanto si dovranno apportare nelle dosature le correzioni richieste dal grado di
umidità degli aggregati stessi. Anche i quantitativi di acqua da adottarsi sono comprensivi
dell'acqua già eventualmente presente negli aggregati stessi. La miscelazione dovrà
effettuarsi a mezzo di un miscelatore di tipo idoneo. La durata della mescolazione non
dovrà essere inferiore ad un minuto nelle impastatrici a mescolazione forzata ed a minuti 1,5
nelle impastatrici a tamburo, contandosi il tempo a partire dal termine della immissione di
tutti i componenti nel mescolatore. In ogni caso, ad impasto finito, tutti gli elementi
dovranno risultare ben avvolti dalla pasta di cemento; e non dovranno aversi differenziazioni
o separazioni sensibili nelle diverse parti dell'impasto. La composizione effettiva del
calcestruzzo sarà accertata, oltre che mediante controllo diretto della formazione degli
impasti, arrestando, mediante aggiunta di alcool, i fenomeni di presa nei campioni prelevati
subito dopo la formazione del conglomerato e sottoponendo i campioni stessi a prove di
laboratorio. Prima di ogni ripresa del lavoro o mutandosi il tipo di impasto, il mescolatore
dovrà essere accuratamente pulito e liberato dagli eventuali residui di materiale e di
calcestruzzo indurito. In nessun caso e per nessuna ragione sarà permesso di utilizzare
calcestruzzo che abbia già iniziato il processo di presa, neppure procedendo ad eventuali
aggiunte di cemento. Il calcestruzzo potrà essere confezionato sia nello stesso cantiere di
stesa che in altro cantiere dell'impresa purché il trasporto sia eseguito in modo da non
alterare l'uniformità e la regolarità della miscela. Nel caso in cui l'impresa desiderasse
aumentare la plasticità e lavorabilità del conglomerato, l'eventuale aggiunta di opportuni
correttivi, come prodotti areatori o plastificanti, dovrà essere autorizzata dalla Direzione dei
Lavori; le spese relative saranno a carico dell'impresa. Prima di addivenire alla posa del
calcestruzzo, l'impresa avrà cura di fornire e stendere a sue spese sul sottofondo uno strato
continuo ed uniforme di sabbia, dello spessore di almeno un centimetro. Per il contenimento
e per la regolazione degli spessori del calcestruzzo durante il getto, l'impresa dovrà
impiegare guide metalliche dei tipi normalmente usati allo scopo, composte di elementi di
larghezza minima di 3 mm, di altezza non inferiore allo spessore del calcestruzzo, muniti di
larga base e gli opportuni dispositivi per il sicuro appoggio ed ammarramento al terreno e
collegate fra di loro in maniera solida e indeformabile. Le guide dovranno essere installate
con la massima cura e precisione. L'esattezza della posa delle guide sarà controllata con
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regolo piano della lunghezza di 2 m e tutte le differenze superiori ai 3 mm in più o in meno
dovranno essere corrette. Le guide dovranno essere di tipo e resistenza tali da non subire
inflessioni od oscillazioni sensibili durante il passaggio e l'azione della macchina finitrice. Il
getto della pavimentazione potrà essere effettuato in due strati ed essere eseguito in una
sola volta per tutta la larghezza della strada, oppure in due strisce longitudinali di uguale
larghezza gettate distintamente una dopo l'altra, se la carreggiata a due corsie; i giunti fra
le due strisce dovranno in ogni caso corrispondere alle linee di centro della carreggiata di
traffico. Qualora la carreggiata abbia un numero di corsie superiore a due le strisce
longitudinali di eguale larghezza da gettarsi distintamente dovranno essere tante quante
sono le corsie. Il costipamento e la finitura del calcestruzzo dovranno essere eseguiti con
finitrici a vibrazione del tipo adatto ed approvato dalla Direzione dei Lavori, automoventesi
sulle guide laterali, munite di un efficiente dispositivo per la regolarizzazione dello strato di
calcestruzzo secondo la sagoma prescritta (sagomatrice) e agente simultaneamente ed
uniformemente sull'intera larghezza del getto. La vibrazione dovrà essere iniziata subito dopo
la stesa del calcestruzzo e proseguita fino al suo completo costipamento.
L'azione finitrice dovrà essere tale da non spezzare, durante l'operazione, gli elementi degli
aggregati e da non alterare in alcun punto l'uniformità dell'impasto; si dovrà evitare in
particolare che alla superficie della pavimentazione si formino strati differenziati di materiale
fino. I getti non potranno essere sospesi durante l'esecuzione dei lavori se non in
corrispondenza dei giunti di dilatazione e di contrazione. In quest'ultimo caso il taglio del
giunto dovrà essere formato per tutto lo spessore del calcestruzzo. In nessun caso si
ammetteranno riprese e correzioni eseguite con malta o con impasti speciali. La lavorazione
dovrà essere ultimata prima dell'inizio della presa del cemento. A vibrazione ultimata lo
strato del calcestruzzo dovrà risultare perfettamente ed uniformemente costipato su tutto lo
spessore e dovrà presentare la superficie scabra per facilitare l'ancoraggio del sovrastante
strato di conglomerato bituminoso. Pertanto, prima dell'inizio della presa, la superficie verrà
accuratamente pulita dalla malta affiorante per effetto della vibrazione mediante
spazzoloni moderatamente bagnati, fino ad ottenere lo scoprimento completo del
mosaico. La pavimentazione finita dovrà corrispondere esattamente alle pendenze
trasversali e alle livellette di progetto o indicate dalla direzione e risultare uniforme in ogni
punto e senza irregolarità di sorta. In senso longitudinale non si dovranno avere ondulazioni
od irregolarità di livelletta superiori a 5 mm in pi o in meno rispetto ad un'asta rettilinea della
lunghezza di 3 metri appoggiata al manto. Gli spessori medi del manto non dovranno
risultare inferiori a quelli stabiliti, con tolleranze massime locali di un centimetro in meno. In
caso di irregolarità e deficienze superiori ai limiti sopraddetti, l'Amministrazione potrà
richiedere il rifacimento anche totale dei tratti difettosi quando anche si trattasse di lastre
intere. L'impresa obbligata a fornire tutte le prestazioni che si ritenessero necessarie per
l'esecuzione delle prove o dei controlli, nonché il trasporto in sito e ritorno degli strumenti ed
attrezzature occorrenti. I giunti longitudinali saranno formati a mezzo di robuste guide
metalliche di contenimento, già precedentemente descritte. Essi, per le strade a due corsie,
verranno costruiti in corrispondenza dell'asse della carreggiata mentre, per le strade aventi
un maggior numero di corsie, i giunti verranno costruiti in corrispondenza alla linea di
separazione ideale fra corsia e corsia; tali giunti dovranno avere parete verticale ed
interessare tutto lo spessore del calcestruzzo. La parete del giunto dovrà presentarsi liscia e
priva di scabrosità ed a tale scopo si avrà cura di prendere, durante il getto, tutti gli
accorgimenti del caso. Prima della costruzione della striscia adiacente alla parete del
giunto, tale parete dovrà essere spalmata, a cura e spese dell'impresa, di bitume puro. I
giunti trasversali di dilatazione saranno disposti normalmente all'asse stradale, a intervalli
eguali, conformi al progetto o alle prescrizioni della direzione dei lavori e saranno ottenuti
inserendo nel getto apposite tavolette di materiale idoneo deformabile, da lasciare in posto
a costituire ad un tempo il giunto ed il suo riempimento. Dette tavolette dovranno avere
un'altezza di almeno 3 cm inferiore a quella del manto finito. Per completare il giunto sino
alla superficie, le tavolette, durante il getto, dovranno essere completate con robuste
sagome provvisorie rigidamente fissate al preciso piano della pavimentazione in modo da
consentire la continuità del passaggio e di lavoro della finitrice e da rimuovere a lavorazione
ultimata. La posa in opera delle tavolette deve essere fatta con un certo anticipo rispetto al
getto e con tutti gli accorgimenti e la cura necessaria perché il giunto risulti rettilineo
regolare, della larghezza massima di 10 mm e con spigoli perfettamente profilati. Non
saranno tollerate deviazioni maggiori di 10 mm rispetto all'allineamento teorico. Qualora si
usino tavolette di legno, si dovranno impiegare essenze dolci; inoltre gli elementi, prima della
loro posa in opera, dovranno essere ben inzuppati di acqua. I giunti dovranno essere
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ottenuti provvedendo, a vibrazione ultimata, ad incidere con tagli netti in corrispondenza
della tavoletta sommersa a mezzo di opportune sagome metalliche vibranti a mezzo di
macchine tagliatrici. I bordi dei giunti verranno successivamente regolarizzati con fratazzi
speciali in modo da sagomare gli spigoli secondo profili circolari del raggio di un centimetro.
I giunti di contrazione saranno ottenuti incidendo la pavimentazione dall'alto mediante
sagome metalliche inserite provvisoriamente nel getto o mediante una lamina vibrante.
L'incisione deve avere in ogni caso una profondità pari almeno alla metà dello spessore
totale della fondazione in modo da indurre successiva rottura spontanea delle lastre in
corrispondenza della sezione di minore resistenza così creata. Le distanze fra i giunti di
contrazione saranno conformi al progetto od alle prescrizioni della Direzione dei Lavori.
Trascorso il periodo di stagionatura del calcestruzzo si provvederà alla colmatura dei giunti,
previa accurata ed energica pulizia dei vani da riempire, con mastice bituminoso la cui
composizione dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:
Bitume penetrazione da 80 a 100 20% in peso;
Mastice di asfalto in pani 35% in peso;
Sabbia da 0 a 2 mm 45% in peso.

Art. 6.17
Rete a maglie saldate in acciaio per armature di fondazioni o pavimentazioni in
conglomerato cementizio
A 5 cm dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio,
sarà fornita e posta in opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indicate.
Lo spessore dei singoli fili nonché le dimensioni delle maglie verranno fissati dalla direzione
dei lavori. Per la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si
fissano i limiti da mm 75 a mm 300. La rete sarà costituita da fili d'acciaio ad alta resistenza
(tipo U.N.I. 60) trafilati a freddo, con resistenza a trazione di kg/mmq 60 ed un allungamento
dell'8%. La rete sarà ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti di incrocio delle
singole maglie. a saldatura deve avvenire in modo che si stabilisca la continuità di strutture
dei due fili, e la penetrazione di un filo nell'altro dovrà essere compresa tra 1/4 e 1/2 del
diametro del filo. Per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali
dovrà contenere almeno un punto d'incrocio saldato. Saranno ammessi scarti del diametro
dei fili dell'ordine del 3% in pi od in meno rispetto alla sezione nominale. Nelle dimensioni
delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al 5% in pi o in meno rispetto alle dimensioni
prescritte. La rete verrà contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale
impiegato. Nel prezzo relativo di elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del
materiale, la esecuzione della rete, la sua posa in opera, ganci, trasporti, sfridi e tutto quanto
altro occorra.

Art. 6.18
Lastricati, pavimenti in blocchetti di porfido
Lastricati.
La pietra da impiegarsi per i lastricati dovrà essere di natura porfirica con le caratteristiche
fisico-meccaniche stabilite da ricerche opportune eseguite dell'Università di Pisa:
carico di rottura a compressione
Kg/cmq
2602/2902
carico di rottura a compressione
dopo gelività
Kg/cmq
2556/3023
coefficiente di imbibizione (in peso) %
5,25/7,65
resistenza a flessione
Kg/cmq
227/286
prova d'urto: altezza minima di caduta
cm
60/69
coefficiente di dilatazione lineare termica mm/ml/°C
0,00296/0,007755
usura per attrito radente
mm
0,36/0,60
peso per unità di volume
Kg/m3
2543/2563
con struttura particolarmente omogenea, resistente all'urto ed all'usura per attrito; la
colorazione sarà principalmente di tipo grigio; le lastre avranno le seguenti dimensioni:
larghezza cm 25;
lunghezza a "correre";
Il suolo convenientemente consolidato, sul quale dovrà eseguirsi il lastricato, sarà coperto
da uno strato di malta, sul quale verranno disposte le lastre in file parallele, di costante
spessore, od anche a spina od a disegno, come verrà ordinato dalla direzione dei lavori,
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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.
Pavimentazione
(Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, tarmacadam, ecc., sopra sottofondi in
cemento o macadam cilindrato; mattonelle in gres, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in
legno, gomma, ghisa, e vari). Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicati
e vari, generalmente da eseguire con materiali o tipi brevettati, e per i quali, dato il loro
limitato uso su strade esterne, non il caso di estendersi, nel presente Capitolato, a dare
norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti e ordinati, l'impresa
dovrà eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione
e per l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo potesse
impartire la direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei
Capitolati Speciali da redigere per i lavori da appaltare.

Art. 6.19
Lavori diversi:
Paracarri, staccionate e barriere in acciaio e legno
I paracarri, le staccionate e la barriera in acciaio e legno, saranno della forma e delle
dimensioni indicate negli elaborati grafici. Il loro collocamento in opera avrà luogo entro
fosse di convenienti dimensioni, sopra un letto di ghiaia o di sabbia di altezza di cm 10 e si
assicureranno nella posizione prescritta riempiendo i vani laterali contro le pareti della fossa,
con grossa ghiaia, ciottoli, o rottami di pietre fortemente battuti. Allorquando i paracarri
siano posti a difesa di parapetti in muratura, si dovrà evitare ogni contatto immediato con i
medesimi lasciando un conveniente intervallo. In alcuni tratti del ciglio stradale o valle, o nei
luoghi che la direzione dei lavori crederà opportuno designare, verranno eseguiti parapetti
o barriere in cemento armato, della forma e dimensioni indicate sui disegni.

Segnaletica
Per quanto riguarda la segnaletica, l'impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno
impartite di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Art. 6.20
OPERE IN CEMENTO ARMATO
I conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla
normativa vigente in materia e alle prescrizioni richiamate dal presente capitolato per tutte
le opere in cemento armato, cemento armato precompresso e strutture metalliche.
Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a solai, coperture, strutture verticali e
orizzontali e a complessi di opere, omogenee o miste, che assolvono una funzione statica
con l'impiego di qualunque tipo di materiale.
Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare
cura da parte dell'Appaltatore nell'assoluto rispetto delle qualità e quantità previste.
LEGANTI
Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti
come cementi dalle disposizioni vigenti in materia.
Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità,
provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire
prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.
Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle
eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla direzione dei lavori.
I cementi saranno del tipo:
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a) cementi normali e ad alta resistenza;
b) cementi alluminosi;
c) cementi per sbarramenti di ritenuta.
I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto,
termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del
tipo di cemento usato e delle quantità e rapporti di impasto.
I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presa dopo 10
ore e resistenze analoghe ai cementi normali.
I cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall'impasto, termine
presa dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmq. (350 kg./cmq.).
INERTI
Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non
friabili, non gelivi e privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in
base alle dimensioni massime dell'elemento più grosso.
Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva
approvazione della direzione dei lavori.
La curva granulometrica dovrà essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilità
richiesta alle miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria
all'ottenimento delle resistenze indicate.
SABBIA
La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovrà contenere sostanze organiche,
dovrà essere di qualità silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria
omogenea e proveniente da frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la
perdita di peso, alla prova di decantazione, non dovrà essere superiore al 2%.
ACQUA
Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sali (in
particolare cloruri e solfati) e non aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una
torbidezza non superiore al 2%, quella usata negli impasti cementizi non dovrà presentare
tracce di sali in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori
allo 0,5%. å tassativamente vietato l'impiego di acqua di mare per calcestruzzi armati e per
le strutture con materiali metallici soggetti a corrosione.
CASSEFORME
Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le
tolleranze richieste per i manufatti), avere rigidità tale da evitare forti ampiezze di vibrazione
durante il costipamento evitando variazioni dimensionali delle superfici dei singoli casseri
che dovranno, inoltre, essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale
estraneo, sia direttamente che mediante getti d'aria, acqua o vapore.
Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30°C deve essere previsto il
controcassero (oppure una rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo).
Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o
conformazione, la formazione di bolle d'aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da
permetterne la fuoriuscita.
Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilità, delle
dimensioni, della stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli
più accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli (che non
dovranno mai poggiare su terreno gelato), per l'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle
connessioni dei casseri.
Le casseforme saranno realizzate in legno, plastica, calcestruzzo e metallo.
CASSEFORME IN LEGNO (tavole)
Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm., di larghezza standard esenti
da nodi o tarlature ed avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione
longitudinale della tavola.
L'assemblaggio delle tavole verrà eseguito con giunti, tra l'una e l'altra, di 1/3mm. (per la
dilatazione) dai quali non dovrà fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la
rottura degli spigoli) listelli a sezione triangolare disposti opportunamente all'interno dei
casseri.
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Il numero dei reimpieghi previsto è di 4 o 5.
CASSEFORME IN LEGNO (pannelli)
Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm., con le fibre degli strati esterni
disposte nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urti e all'abrasione.
Il numero dei reimpieghi da prevedere è di 20 ca.
STOCCAGGIO (tavole o pannelli)
Il legname dovrà essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da
consentire una sufficiente aereazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze
degli appoggi.
Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli
impermeabili; la pulizia del legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta,
etc.) dovrà avvenire immediatamente dopo il disarmo e, comunque, prima
dell'accatastamento o del successivo impiego.
CASSEFORME IN PLASTICA
Verranno usate per ottenere superfici particolarmente lisce, non dovranno essere usate per
getti all'aperto; dovrà essere posta estrema attenzione alla preparazione delle superfici
interne dei casseri evitando eccessiva durezza e levigatura delle stesse (per impedire la
formazione di ragnatele e simili dovute all'effetto della vibrazione dell'impasto).
Il materiale di sigillatura dei giunti dovrà essere compatibile con quello dei casseri; il numero
dei reimpieghi da prevedere è 50/60.
CASSEFORME IN CALCESTRUZZO
Saranno conformi alla normativa vigente per il c.a. ed avranno resistenza non inferiore a 29
N/mmq. (300 kg./cmq.), gli eventuali inserti metallici (escluse le piastre di saldatura)
dovranno essere in acciaio inossidabile.
La movimentazione e lo stoccaggio di tali casseri dovranno essere eseguiti con cura
particolare, lo stoccaggio dovrà avvenire al coperto, le operazioni di saldatura non
dovranno danneggiare le superfici adiacenti,la vibrazione verrà effettuata solo con vibratori
esterni e le operazioni di raschiatura e pulizia delle casseforme dovranno essere ultimate
prima della presa del calcestruzzo.
Il numero dei reimpieghi da prevedere per questi casseri è di 100 ca.
CASSEFORME METALLICHE
Nel caso di casseri realizzati con metalli leggeri (alluminio o magnesio) si dovranno
impiegare delle leghe idonee ad evitare la corrosione dovuta al calcestruzzo umido;
particolare attenzione sarà posta alla possibile formazione di coppie galvaniche derivanti
dal contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo fresco.
Nel caso di casseri realizzati in lamiere d'acciaio piane o sagomate, dovranno essere usati
opportuni irrigidimenti e diversi trattamenti della superficie interna (lamiera levigata,
sabbiata o grezza di laminazione) con il seguente numero di reimpieghi:
- lamiera levigata
2
- lamiera sabbiata
10
- lamiera grezza di laminazione
oltre i 10.
Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi
specificamente per le opere da eseguire (tavoli ribaltabili, batterie, etc.), i criteri di scelta
saranno legati al numero dei reimpieghi previsto, alla tenuta dei giunti, alle tolleranze, alle
deformazioni, alla facilità di assemblaggio ed agli standards di sicurezza richiesti dalla
normativa vigente.
ARMATURA
Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o
soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura.
ACCIAI PER CEMENTO ARMATO
Tali acciai dovranno essere esenti da difetti che possano pregiudicare l'aderenza con il
conglomerato e risponderanno alla normativa vigente per l'esecuzione delle opere in
cemento armato normale e precompresso e le strutture metalliche.
Le stesse prescrizioni si applicano anche agli acciai in fili lisci o nervati, alle reti elettrosaldate
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ed ai trefoli per cemento armato precompresso.
ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE
Dovranno essere conformi alla normativa citata al punto precedente ed avere le
caratteristiche specifiche per gli acciai per strutture saldate, per getti e per bulloni e piastre
di fissaggio.
ADDITIVI
Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aereanti, acceleranti, fluidificanti, etc.)
dovranno essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente
fissate.
Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantità (inferiori al 2% del peso del legante),
secondo le indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove
preliminari per la verifica dei vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche.
ADDITIVI RITARDANTI
Sono quelli che variano la velocità iniziale delle reazioni tra l'acqua ed il legante,
aumentando il tempo necessario per passare dallo stato plastico a quello rigido senza
variare le resistenze meccaniche; saranno costituiti da miscele di vario tipo da usare
secondo le prescrizioni indicate. Non è consentito l'uso del gesso o dei suoi composti.
ADDITIVI ACCELERANTI
Sono quelli che aumentano la velocità delle reazioni tra l'acqua ed il legante accelerando
lo sviluppo delle resistenze; saranno costituiti da composti di cloruro di calcio o simili in
quantità varianti dallo 0,5 al 2% del peso del cemento, in accordo con le specifiche delle
case produttrici, evitando quantità inferiori (che portano ad un effetto inverso) o quantità
superiori (che portano ad eccessivo ritiro).
Non è consentito l'uso della soda.
ADDITIVI FLUIDIFICANTI
Riducono le forze di attrazione tra le particelle del legante, aumentano la fluidità degli
impasti e comportano una riduzione delle quantità d'acqua nell'ordine del 10%; saranno di
uso obbligatorio per il calcestruzzo pompato, per getti in casseforme strette od in presenza
di forte densità di armatura.
ADDITIVI COLORANTI
I coloranti utilizzati per il calcestruzzo sono generalmente costituiti da ossidi e dovranno
avere requisiti di resistenza agli alcali, alla luce, capacità colorante, mancanza di sali solubili
in acqua; sono impiegati, generalmente, i seguenti:
- giallo: ossido di ferro giallo, giallocadmio,etc.
- rosso: ossido di ferro rosso, ocra rossa;
- bleu: manganese azzurro, cobalto azzurro, etc.
- grigio: ossido di cromo grigio, idrossido di cromo, etc.
- marrone: terra di siena, ossido marrone;
- nero: ossido di ferro nero;
- bianco: calcare, ossido di titanio.
ADDITIVI PLASTIFICANTI
La loro azione consiste nel migliorare la viscosità e la omogeneizzazione delle malte e dei
calcestruzzi, consentendo una riduzione della quantità d'acqua immessa nell'impasto senza
ridurre il grado di lavorabilità. Le sostanze utilizzate per la preparazione degli additivi
plastificanti sono l'acetato di polivinile, la farina fossile e la bentonite.
ADDITIVI AEREANTI
Sono caratterizzati da soluzioni alcaline di sostanze tensioattive (in quantità di 40-60 ml. per
ogni 100 kg. di cemento) necessari a migliorare la lavorabilità generando delle occlusioni
d'aria che non dovranno, comunque, superare il 4-6% del volume del calcestruzzo per non
alterare la resistenza meccanica dell'impasto indurito.
RIDUTTORI D'ACQUA
Sono composti da lattici in dispersione d'acqua caratterizzati da particelle di copolimeri di
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stirolo-butadiene che hanno come effetto quello di ridurre la quantità d'acqua necessaria
per gli impasti migliorando così le caratteristiche finali delle malte; le quantità di
applicazione sono di ca. 6-12 litri di lattice per ogni 50 kg. di cemento.
DISARMANTI
Le superfici dei casseri andranno sempre preventivamente trattate mediante applicazione
di disarmanti che dovranno essere applicabili con climi caldi o freddi, non dovranno
macchiare il calcestruzzo o attaccare il cemento, eviteranno la formazione di bolle d'aria,
non dovranno pregiudicare successivi trattamenti delle superfici; potranno essere in
emulsioni, olii minerali, miscele e cere.
Le modalità di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni
delle case produttrici od alle specifiche prescrizioni fissate; in ogni caso l'applicazione verrà
effettuata prima della posa delle armature, in strati sottili ed in modo uniforme. Si dovrà
evitare accuratamente l'applicazione di disarmante alle armature.
IMPASTI
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto
dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di
posa in opera del conglomerato.
L'impiego di additivi dovrà essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualità,
aggressività ed effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.
Il quantitativo dovrà essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acquacemento e considerando anche le quantità d'acqua presenti negli inerti; la miscela
ottenuta dovrà quindi rispondere alla necessaria lavorabilità ed alle caratteristiche di
resistenza finali previste dalle prescrizioni.
L'impasto verrà effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l'effettivo
controllo sul dosaggio dei vari materiali; l'impianto dovrà, inoltre, essere sottoposto a
periodici controlli degli strumenti di misura che potranno anche essere verificati, su richiesta
della direzione dei lavori, dai relativi uffici abilitati.
CAMPIONATURE
Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la
direzione dei lavori farà prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli
impasti usati nelle quantità e con le modalità previste dalla normativa vigente, disponendo
le relative procedure per l'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a
cui affidare tale incarico.
POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO
TRASPORTO
Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovrà essere effettuato
con contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere
dotate di contenitori rotanti.
Il tempo necessario per il trasporto e l'eventuale sosta prima del getto non deve superare il
tempo massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualità; nel calcestruzzo
ordinario questo tempo massimo sarà di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo
preriscaldato, di 15/30 minuti.
Il tempo minimo di mescolamento dovrà essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore
rotante.
CONTROLLO DELLE CASSEFORME
Prima dell'effettuazione del getto le casseforme, le armature e gli eventuali inserti verranno
accuratamente controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna
e del fondo.
GETTO DEL CONGLOMERATO
Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive
di lavorabilità che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.
Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di
segregazione negli impasti.
Il getto verrà eseguito riducendo il più possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed
evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovrà, quindi,
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procedere gettando in modo uniforme per strati orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando
contemporaneamente al procedere del getto, le parti già eseguite.
Il getto dovrà essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30°C e con
tutti gli accorgimenti richiesti dalla direzione lavori in funzione delle condizioni climatiche.
RIPRESA DEL GETTO
Il getto andrà eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva
ripresa, questa non potrà avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura
esterna) alle 2 ore a 35°C oppure alle 6 ore a 5°C.
Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con
malte speciali ed accorgimenti indicati dalla direzione dei lavori.
VIBRAZIONE
La vibrazione avrà come scopo la costipazione del materiale e potrà essere:
a) interna (immersione)
b) esterna (sulle casseforme)
c) su tavolo
d) di superficie.
a) La vibrazione per immersione verrà eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le
dimensioni ed il tipo di casseforme usate per il getto.
DISARMO
Per i tempi e le modalità di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla
normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dalla direzione lavori; in ogni caso il
disarmo dovrà avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche
e verrà eseguito dopo che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.
ACCIAIO
Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato o strutture
metalliche dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente,
certificate da idonei documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte
eventualmente eseguire dalla direzione lavori presso laboratori riconosciuti.
Tutte le armature metalliche dovranno essere tagliate a misura, sagomate e poste in opera
comprese le legature di filo di ferro, i distanziatori, eventuali sfidi, sovrapposizioni anche se
non chiaramente espresse negli elaborati esecutivi ma richieste dalla normativa vigente.

Art. 6.21
Opere in legno
Le opere in legno dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dai disegni di
progetto e le eventuali prescrizioni della direzione lavori.
Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una
perfetta esecuzione.
Tutti i legnami dovranno avere un'adeguata stagionatura, superfici piane, lisciate e conformi
all'uso cui saranno destinate; dovranno essere, inoltre, trattati con prodotti contro l'azione
dei parassiti e qualunque tipo di deterioramento proveniente dall'ambiente di esposizione.
I trattamenti protettivi non dovranno causare alterazioni nella forma e nel colore del legno
né pregiudicare, in alcun modo, le fasi di lavorazione e verniciatura.
Le diverse parti componenti le opere in legno dovranno essere collegate solidamente fra
loro con particolare riguardo a quelle destinate a trasmettere sollecitazioni strutturali.
Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti necessari dovranno essere conformi alla
normativa vigente o approvati da istituti di settore o universitari di comprovata esperienza.
I giunti dovranno avere la forma e le dimensioni fissate dal progetto realizzando una perfetta
corrispondenza dei piani senza l'uso di spessori od altri materiali.
Tutte le pareti destinate ad alloggiamenti particolari (incassati nei muri) od esposte in
ambienti particolarmente aggressivi od in prossimità di fonti di calore, etc. dovranno essere
protette con trattamenti, oltre a quelli già indicati e sempre a carico dell'Appaltatore, ed
isolamenti adatti alle condizioni d'uso.
Legnami
Tutti i legnami da impiegare, nei vari tipi di essenze o prodotti di lavorazione, dovranno
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essere conformi alle prescrizioni della normativa vigente ed avere le caratteristiche fisicomeccaniche riportate dalla seguente tabella:
Resistenza meccanica dei legnami
A=Trazione II Fibre, carico unitario di rottura (N/cmq)
B=Compressione II Fibre, carico unitario di rottura (N/cmq)
C=Compressione II Fibre, limite unitario di schiacciamento, val .ass. (N/cmq)
D=Flessione II Fibre, carico unitario di rottura (N/cmq)
E=Taglio II Fibre, carico unitario di rottura (N/cmq)
Designazioni
A
Abete bianco 7.850 3.725
Abete rosso
8.135
Larice
8.800
Pino silvestre 8.800 4.400
Pino silano
8.000
Abete di Douglas
8.800
Pino palustre
8.800
Acero
9.800
Carpino bianco
2.700
Castagno
9.300
Faggio
11.650
Frassino
13.700
Noce
9.300
Olmo
8.300
Ontano nero
8.300
Pioppo euroamerican 6.400
Pioppo nero
7.850
Robinia
12.250
Rovere e Farnia
8.800

B
540
3.820
4.900
685
4.100
4.600
4.900
4.900
6.860
4.900
6.170
4.960
6.370
5.600
3.920
3.330
3.920
6.860
5.680

C
6.670
540
740
9.020
685
640
785
785
830
686
830
830
830
390
590
295
345
1.180
880

D
490
7.250
9.810
735
8.330
7.740
9.310
10.780
13.230
9.800
11.370
11.760
9.800
8.330
7.350
5.880
7.350
13.230
10.780

E
588
833
735
735
833
784
882
833
882
931
686
686
441
343
392
1.080

Le prove sui materiali saranno effettuate secondo le norme UNI e l'umidità residua non dovrà
superare i seguenti valori:
a) serramenti esterni 12/14%
b) serramenti interni 8/12%
c) legname per impieghi esterni
14/16%.
I legnami usati per opere definitive di carpenteria e simili dovranno avere un carico di
rottura a compressione (perpendicolarmente alle fibre) non inferiore a 29 N/mmq. (300
kg./cmq.) ed un carico di rottura a trazione (parallelamente alle fibre) non inferiore a 69
N/mmq. (700 kg./cmq.).
I legnami usati per serramenti dovranno essere ben stagionati, esenti da nodi od altri difetti;
le tavole saranno ricavate da travi diritte e si dovranno usare essenze dolci per serramenti
interni e resinose per serramenti esterni.
Le lavorazioni dovranno garantire qualità e spessori indicati dai progetti con tolleranze di +/0,5 mm. sullo spessore e di +/- 2 mm. sulla larghezza e lunghezza.
I compensati avranno legno incollato a secco e strati a spessore costante, adiacenti ed in
numero minimo di 3 come indicato dalla tabella seguente:
spessore nominale in mm.
numero minimo degli strati
3-45-6
3
8-10-12-15
5
18-20-22
7
25-28-30
9
I paniforti saranno del tipo lamellare o listellare con spessore di 13/15/18/20/22/25/28/30 mm.
Strutture in legno
Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e
che coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato,
squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno,
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assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici.
Recinzioni
Nel caso di delimitazioni di aree da realizzare con recinzioni in legno, tali opere dovranno
essere eseguite con passoni di castagno dell'altezza minima fuori terra di m. 1,20 per bordi
percorsi e m. 1,50 per protezioni di aree posti alla distanza di cm. 1,20 con filagne di
collegamento della testa dei passoni ed incrociate nell'interasse dei passoni stessi; tutto il
legname utilizzato dovrà essere sottoposto a preventivo trattamento con impregnante
protettivo e le parti da interrare ad una spalmatura aggiuntiva di bitume o vernici altamente
protettive.

Art. 6.22
Opere in acciaio ed altri metalli
Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni, nei limiti delle
tolleranze consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica.
Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora
fossero richiesti, per particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare
concentrazioni di tensioni residue.
I tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarità
questi verranno rifiniti con la smerigliatrice.
Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere,
dovranno combaciare perfettamente.
I fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di
almeno 3 mm. a quello definitivo e saranno successivamente rifiniti con l'alesatore; salvo
diverse prescrizioni non è consentito l'uso della fiamma ossidrica per le operazioni di
bucatura.
I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:
a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dalla
direzione lavori; tali saldature saranno precedute da un'adeguata pulizia e preparazione
delle superfici interessate, verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di
relativa qualifica, le operazioni di saldatura verranno sospese a temperature inferiori ai -5°C
e, a lavori ultimati, gli elementi o le superfici saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed
esenti da irregolarità;
b) bullonatura che verrà eseguita, dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle
specifiche prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni di serraggio
dei bulloni dovranno essere effettuate con una chiave dinamometrica;
c) chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti nei
fori e ribattuti.
La posa in opera dei manufatti comprenderà la predisposizione ed il fissaggio, dove
necessario, di zanche metalliche per l'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e
tutte le operazioni connesse a tali lavorazioni.
Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della
verniciatura o di esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo
altre prescrizioni, le mani di finitura secondo le specifiche già indicate per tali lavorazioni.
La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sarà eseguita, a carico dell'Appaltatore, per
immersione in bagno di zinco fuso e dovrà essere realizzata solo in stabilimento.
Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformità alle già citate
leggi e normative vigenti per tali opere.
Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti specifiche.
Ferro - acciaio
I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro
difetto di fusione, laminazione, profilatura e simili.
Le caratteristiche degli acciai per barre lisce o ad aderenza migliorata, per reti
elettrosaldate, fili, trecce, trefoli, strutture metalliche,lamiere e tubazioni dovranno essere in
accordo con la normativa vigente.
Acciai
Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le classi e le
caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme già citate alle quali si rimanda per le
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specifiche riguardanti le qualità dei vari tipi e le modalità delle prove da eseguire.
Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati come da computo metrico a lavorazione
completamente ultimata.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Art. 6.23
Tubazioni
Tutte le tubazioni e la posa in opera relativa dovranno corrispondere alle caratteristiche
indicate dal presente capitolato, alle specifiche espressamente richiamate nei relativi
impianti di appartenenza ed alla normativa vigente in materia.
L'Appaltatore dovrà, se necessario, 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 dei grafici finali con le
indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le tubazioni.
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, etc.; sono tassativamente da evitare l'utilizzo di
spezzoni e conseguente sovrannumero di giunti.
Nel caso di attraversamento di giunti strutturali saranno predisposti, nei punti appropriati,
compensatori di dilatazione approvati dalla direzione lavori.
Le tubazioni interrate dovranno essere poste ad una profondità tale che lo strato di
copertura delle stesse sia di almeno 1 metro.
Gli scavi dovranno essere eseguiti con particolare riguardo alla natura del terreno, al
diametro delle tubazioni ed alla sicurezza durante le operazioni di posa. Il fondo dello scavo
sarà sempre piano e, dove necessario, le tubazioni saranno poste in opera su un sottofondo
di sabbia di 10 cm. di spessore su tutta la larghezza e lunghezza dello scavo.
Nel caso di prescrizioni specifiche per gli appoggi su letti di conglomerato cementizio o
sostegni isolati, richieste di contropendenze e di qualsiasi altro intervento necessario a
migliorare le operazioni di posa in opera, si dovranno eseguire le varie fasi di lavoro, anche
di dettaglio, nei modi e tempi richiesti dalla direzione lavori.
Dopo le prove di collaudo delle tubazioni saranno effettuati i rinterri con i materiali
provenienti dallo scavo ed usando le accortezze necessarie ad evitare danneggiamenti
delle tubazioni stesse e degli eventuali rivestimenti.
Le tubazioni non interrate dovranno essere fissate con staffe o supporti di altro tipo in modo
da garantire un perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno.
Le tubazioni in vista o incassate dovranno trovarsi ad una distanza di almeno 8 cm. (misurati
dal filo esterno del tubo o del suo rivestimento) dal muro; le tubazioni sotto traccia dovranno
essere protette con materiali idonei.
Le tubazioni metalliche in vista o sottotraccia, comprese quelle non in prossimità di impianti
elettrici, dovranno avere un adeguato impianto di messa a terra funzionante su tutta la rete.
Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni
dei produttori per garantire la perfetta tenuta, 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 e provvederà anche all'impiego di supporti
antivibrazioni o spessori isolanti, atti a migliorare il livello di isolamento acustico.
Tutte le condotte destinate all'acqua potabile, in aggiunta alle normali operazioni di pulizia,
dovranno essere accuratamente disinfettate.
Nelle interruzioni delle fasi di posa è obbligatorio l'uso di tappi filettati per la protezione delle
estremità aperte della rete.
Le pressioni di prova, durante il collaudo, saranno di 1,5-2 volte superiori a quelle di esercizio
e la lettura sul manometro verrà effettuata nel punto più basso del circuito. La pressione
dovrà rimanere costante per almeno 24 ore consecutive entro le quali non dovranno
verificarsi difetti o perdite di qualunque tipo; nel caso di imperfezioni riscontrate durante la
prova, l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata riparazione dopo la quale sarà
effettuata un'altra prova e questo fino all'eliminazione di tutti i difetti dell'impianto.
Le tubazioni per l'acqua verranno collaudate come sopra indicato, procedendo per prove
su tratti di rete ed infine sull'intero circuito; le tubazioni del gas e quelle di scarico verranno
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collaudate, salvo diverse disposizioni, ad aria o acqua con le stesse modalità descritte al
comma precedente.
TUBAZIONI PER IMPIANTI ELETTRICI
Le tubazioni per impianti elettrici saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in
materia ed avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni delle
opere relative; i materiali utilizzati per le canalizzazioni elettriche saranno, comunque, dei tipi
seguenti:
a) tubazione flessibile in PVC autoestinguente tipo pesante o leggero;
b) tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo;
c) canali in PVC a sezione rettangolare;
d) tubo rigido autofilettato in PVC autoestinguente;
e) guaina flessibile in PVC ad alta resistenza;
f) tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile;
g) guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente.
TUBAZIONI PER IMPIANTI IDRICI-RISCALDAMENTO
Le tubazioni per impianti idrici e di riscaldamento saranno conformi alle specifiche della
normativa vigente in materia ed avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle
descrizioni delle opere relative; i materiali utilizzati per tali tubazioni saranno, comunque, dei
tipi seguenti:
a) tubazioni in acciaio nero FM, serie UNI 3824-68;
b) tubazioni in rame ricotto fornite in rotoli;
c) tubazioni in rame crudo fornite in barre;
d) tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad PN 16) UNI 7611 tipo 312.
TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI-FOGNATURE
Le tubazioni per acquedotti e fognature saranno conformi alle specifiche della normativa
vigente in materia ed avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni
delle opere relative; i materiali utilizzati per tali tubazioni saranno, comunque, dei tipi
seguenti:
a)
tubi in cemento vibrocompresso;
b)
tubazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 2531;
c)
tubi in acciaio saldati;
d)
tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032 e 9033
(classe A);
e)
tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad PN 16) UNI 7611 tipo 312;
f)
tubazioni in polipropilene.
TIPI DI TUBAZIONI
Le caratteristiche di ciascun tipo di tubazione saranno definite dalla normativa vigente e
dalle specifiche particolari previste per i diversi tipi di applicazioni o impianti di utilizzo; nel
seguente elenco vengono riportate soltanto le indicazioni di carattere generale.
TUBAZIONI IN RAME
Saranno fornite in tubi del tipo normale o pesante (con spessori maggiorati) ed avranno
raccordi filettati, saldati o misti.
Si riportano, di seguito, alcuni rapporti tra diametri esterni e spessori dei tipi normale e
pesante:
Tipo normale
Tipo pesante
diametro est. x spess. (mm.) diam. est. x spess. (mm.)
6x0,75
6x1
8x0,75
8x1
10x0,75
10x1
12x0,75
12x1
15x0,75
15x1
18x0,75
18x1
22x1
22x1,5
28x1
28x1,5
35x1,2
35x1,5
42x1,2
42x1,5
54x1,5
54x2
La curvatura dei tubi potrà essere fatta manualmente o con macchine piegatrici (oltre i 20
mm. di diametro). I tubi incruditi andranno riscaldati ad una temperatura di 600°C prima
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della piegatura. Il fissaggio dovrà essere eseguito con supporti in rame. Le saldature
verranno effettuate con fili saldanti in leghe di rame, zinco e argento. I raccordi potranno
essere filettati, misti (nel caso di collegamenti con tubazioni di acciaio o altri materiali) o
saldati. Nel caso di saldature, queste dovranno essere eseguite in modo capillare, dopo il
riscaldamento del raccordo e la spalmatura del decapante e risultare perfettamente
uniformi.
TUBAZIONI 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, saldato, a manicotto, a
vite ed a flangia.
TUBI IN ACCIAIO
I tubi dovranno essere in acciaio non legato e corrispondere alle norme UNI ed alle
prescrizioni vigenti, essere a sezione circolare, avere profili diritti entro le tolleranze previste e
privi di difetti superficiali sia interni che esterni.
La classificazione dei tubi senza saldatura sarà la seguente:
1) tubi senza prescrizioni di qualità (Fe 33);
2) tubi di classe normale (Fe 35-1/ 45-1/ 55-1/ 52-1);
3) tubi di classe superiore (Fe 35-2/ 45-2/ 55-2/ 52-2).
I rivestimenti protettivi dei tubi saranno dei tipi qui indicati:
a) zincatura (da effettuare secondo le prescrizioni vigenti);
b) rivestimento esterno con guaine bituminose e feltro o tessuto di vetro;
c) rivestimento costituito da resine epossidiche od a base di polietilene;
d) rivestimenti speciali eseguiti secondo le prescrizioni del capitolato speciale o della
direzione lavori.
Tutti i rivestimenti dovranno essere omogenei, aderenti ed impermeabili.
TUBI PER GAS
Salvo diverse prescrizioni saranno installati negli alloggiamenti normalmente disposti nelle
murature od a vista.
I tubi potranno essere senza saldatura (Fe 33 o Fe 35-1) o saldati, in acciaio dolce con Rú49
N/mmq. (500 kg./cmq.) e dovranno corrispondere alle specifiche vigenti ed avranno
tolleranze del 12,5% sullo spessore e del +/- 10% sul peso del singolo tubo.

Art. 6.24
Tubazioni in cemento
Le tubazioni in cemento potranno, secondo le indicazioni fornite dal progetto o dalla
direzione dei lavori, essere realizzate utilizzando tubazioni prefabbricate nei vari diametri
richiesti oppure gettando in opera il calcestruzzo su casseforme pneumatiche.
Tubazioni eseguite con elementi prefabbricati
I tubi prefabbricati in cemento dovranno essere ben stagionati, realizzati con un impasto
ben dosato e non presentare fessurazioni di alcun genere sulla superficie esterna né
imperfezioni di getto sulle testate che dovranno essere sagomate a maschio-femmina in
modo da realizzare un giunto a tenuta da sigillare dopo il posizionamento del tubo stesso
con malta di cemento dosata a 400 kg. di cemento "325" per metro cubo di sabbia; la
resistenza del calcestruzzo dopo 28 giorni di maturazione dovrà essere non inferiore a 24
N/mmq. (250 kg./cmq.) e gli spessori dovranno essere adeguati al diametro del tubo.
Tutte le prove richieste dalla direzione dei lavori (in media un campione ogni partita di 100
pezzi) saranno eseguite ad onere e cura dell'impresa sotto la diretta sorveglianza della
stessa direzione dei lavori che indicherà il laboratorio nel quale verranno effettuate le prove
di compressione i cui valori risulteranno dalla media dei provini esaminati.
Tutte le tubazioni che fanno parte del lotto sottoposto a prove di laboratorio non potranno
essere messi in opera fino all'avvenuta comunicazione dei risultati ufficiali.
Le operazioni di posa in opera saranno eseguite realizzando una platea di calcestruzzo dello
spessore complessivo di cm. 8 e con resistenza compresa tra i 19 ed i 24 N/mmq. (200/250
kg./cmq.) con rinfianchi eseguiti con lo stesso tipo di calcestruzzo.
Il posizionamento dei tubi dovrà essere fatto interponendo tra i tubi stessi e la platea in
calcestruzzo un letto di malta dosata a 4 ql. di cemento "325" per metro cubo di sabbia.
52

TUBAZIONI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO
Le tubazioni in cemento potranno essere realizzate anche con tubi in cemento
vibrocompresso collegati con giunti trattati con malta cementizia composta da 400 kg. di
cemento "R 325" per mc. di sabbia e nei diametri di mm. 200-300-400-500-600-800-1000; la
posa in opera sarà effettuata, comunque, su un massetto di appoggio dei tubi costituito da
conglomerato cementizio dosato con kg. 200 di cemento tipo "325"; a posa ultimata si
dovrà, inoltre, provvedere ad eventuali getti di rinfianco e protezione del tubo di cemento
nei punti a rischio, tali getti dovranno essere effettuati con lo stesso tipo di conglomerato
utilizzato per la platea di appoggio.

Art. 6.25
Sigillature e guarnizioni
I sigillanti saranno costituiti da materiali resistenti e compatibili con i modi e superfici di
applicazione; dovranno, inoltre, essere insolubili in acqua, stabili alle variazioni di
temperatura, a perfetta tenuta e, comunque, in accordo con le specifiche prescrizioni di
progetto o della direzione lavori.
La posa in opera avverrà dopo un'accurata pulizia delle superfici interessate che dovranno
essere asciutte e ben stagionate (nel caso di intonaci o conglomerati); tutte le fasi di pulizia
ed applicazione dei sigillanti saranno eseguite con modalità e materiali indicati dalle case
produttrici e da eventuali prescrizioni aggiuntive.

Art. 6.26
Opere di ingegneria naturalistica
Materiali per opere del verde
Terra La materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione
delle banchine laterali, dovrà essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scortico di
aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità max di cm 100. Dovrà essere a
reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi di
medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva
permanente; esso dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.
Concimi I concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di
marca nota sul mercato; avere titolo dichiarato ed essere conservati in involucri originali.
Materiale vivaistico Il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprietà
dell’impresa, sia da altri vivaisti, purché l’impresa stessa dichiari la provenienza e questa
venga accettata dalla Direzione Lavori, con eventuale visita ai vivai di provenienza. Le
piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria.
Semi Per il seme l’impresa è libera di approvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia;
dovrà però dichiarare il valore effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente il
grado di purezza ed il valore germinativo di essa. Qualora il valore reale del seme fosse di
grado inferiore a quello riportato nelle tavole della Marchettano, l’impresa sarà tenuta ad
aumentare proporzionalmente le quantità di seme da impiegare per unità di superficie. La
D. L. potrà, a suo insindacabile giudizio, rifiutare partite di seme, con valore reale inferiore al
20% rispetto a quello “Marchettano” “buona semente”, e l’impresa dovrà sostituirle con altre
che rispondano ai requisiti volutiZolle Dovranno provenire dallo scoticamento di vecchio prato polifita stabile asciutto, con
assoluta esclusione prato irriguo e del prato marcitoio. Prima del trasporto a piè d’opera
delle zolle, l’impresa dovrà comunicare alla D. L. la provenienza e ottenere il preventivo
benestare all’impiego. La composizione floristica della zolla dovrà risultare da un insieme
equilibrato di specie leguminose e graminacee; sarà tollerata la presenza di specie non
foraggere. Lo spessore dovrà essere tale da poter raccogliere la maggior parte dell’intrico
di radici delle erbe che la costituiscono e poter trattenere tutta la terra vegetale, e
comunque non dovrà essere inferiore ai cm 8.
Paletti di castagno per ancoraggio viminate Dovranno provenire da ceduo castanile e
dovranno presentarsi diritti, senza nodi, difetti da gelo o spaccature. Avranno il diametro
minimo di cm 6.
Verghe di salice Le verghe di salice da impiegarsi nell’intreccio delle viminate dovranno
risultare di taglio fresco, in modo che sia garantito il ricaccio di polloni. Esse avranno la
lunghezza massima possibile con diametro massimo di cm 2,5.
Talee di salice Le talee di salice da infiggere nel terreno per la formazione dello scheletro
53

delle graticciate, dovranno parimenti risultare allo stato verde e di taglio fresco, tale da
garantire il ripollonamento, con diametro minimo di cm 2.
Tessuto Non-tessuto/ geotessile in fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo,
agglomerate senza collanti, avranno coefficiente di permeabilità per filtrazione trasversale,
compreso fra 10 -3 e 10 –1 cm/sec .( in condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito)
e resistenza a trazione su striscia di 5 cm di larghezza, non inferiore a 300 N/5 cm = 60 N/cm,
con allungamento a rottura compreso fra il 25% e l‘85%. Qualora nei tratti in trincea il telo
debba assolvere anche funzioni di supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, la
D.L. potrà richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 500
N/5 cm o a 750 N/5 cm..
Biostuoie Le biostuoie saranno biodegradabili con le dimensioni indicate nei disegni
esecutivi.

Art. 6.27
Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico
esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento
delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove
occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione
appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi
il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per
tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto
a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. 6.28
Trasporti
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo,
la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza
e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso
con riferimento alla distanza.
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