COMUNE DI CANNETO PAVESE
PROVINCIA DI PAVIA

RECUPERO DI IMMOBILE COMUNALE CON FINALITA' DI
PUBBLICA FRUIZIONE
SPAZI CULTURALI, INFORMATIVI ED ESPOSITIVI
CUP: I19D15000410001

CIG: 6437004FBA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del decreto legislativo n. 163 del 2006
(articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 2, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo
importi in euro
1

Importo esecuzione lavoro a corpo soggetti a ribasso

2

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta (diretti e indiretti)

3

Costo manodopera non soggetti a ribasso d’asta

A

Totale appalto (1 + 2 + 3)

161.750,00
7.500,00
85.750,00
255.000,00

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: RECUPERO DI IMMOBILE COMUNALE CON FINALITA’ DI
PUBBLICA FRUIZIONE SPAZO CULTURALI, INFORMATIVI ED ESPOSITIVI;
b) Descrizione sommaria: Un suo recupero costituisce un traguardo importante per l’intera comunità,
specialmente se associata alla possibilità di formare una enoteca permanente che, sfruttando il richiamo offerto dal
binomio storia – vino, permetterà di valorizzare pienamente la struttura.
L’intervento di recupero consiste nella creazione di una sala polifunzionale da utilizzarsi sia per convegni/conferenze
sia per incontri locali di carattere socio-culturali e di una seconda sala, con un secondo ingresso indipendente dal
primo, adibita a zona espositiva ed al tempo stesso in grado di ospitare anche mostre/rassegne volte alla
valorizzazione dei prodotti vitivinicoli ed affini appartenenti al comprensorio dell’ Oltrepò - Pavese.
Si darà corso alla riqualificazione delle grandi vasche vinarie esistenti, trasformandole in grandi bacheche espositive
attraverso la creazione di grandi aperture ovali finestrate di facciata.
Infine si darà corso anche ad un intervento di riqualificazione dell’area esterna e delle facciate dei fabbricati
comunali adiacenti. L’area antistante ai due ingressi del plesso verrà pavimentata con autobloccanti e perimetrata
da aiuole con piantumazioni a cespuglio e piante di basso fusto al fine di consentire una veduta sull’intero versante
collinare del comune di Canneto Pavese.
Inoltre nel pieno rispetto della normativa vigente, in merito alle “energie rinnovabili”, il fabbricato dispone di un
impianto fotovoltaico, con struttura rigida mono/policristallina, per una capacità di produzione di 4,5 KW.
Per quanto concerne l’aspetto progettuale l’intervento di riqualificazione del plesso si connota nelle seguenti
lavorazioni:
a) Interventi di demolizione del soppalco esistente interno adibito a sala regia;
b) Riqualificazione dei locali esistenti mediante opere di rifacimento della pavimentazione esistente con
realizzazione di nuova pavimentazione di tipo “galleggiante” o similare in igloo con rivestimento in piastrelle
di gres;
c) Intervento di realizzazione dei divisori interni, a formazione dei locali da adibirsi a servizi igienici, con pareti
in carton-gesso;
d) Realizzazione di palco per conferenze, con struttura portante in muratura portante e solaio di
orizzontamento in latero-cemento;
e) Nella sala principale da adibirsi a convegni, si darà corso ad un intervento di realizzazione di contro-pareti, ai
muri perimetrali, in carton-gesso o in tavolati di spessore s=4cm con interposizione di pannelli isolanti in
polistirene a cellule chiuse di spessore minimo pari a 8cm;
f) Nelle sale secondarie dedicate all’esposizione di prodotti vitivinicoli si darà corso ad interventi di sabbiatura
delle murature perimetrali in mattoni a vista con successiva stilatura delle fughe con malta di allettamento;
g) Realizzazione di impiantistica elettrica a scomparsa in corrispondenza dell’intradosso della pavimentazione
galleggiante al fine di preservare le caratteristiche storico/artistiche delle facciate interne delle murature
perimetrali;
h) Realizzazione di impianto di riscaldamento ad aria da integrarsi con le scelte architettoniche progettate;
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i)

Realizzazione di nuovo impianto di trattamento aria con canalizzazione a scomparsa da integrarsi nel
controsoffitto;
j) Realizzazione di nuovo ingresso/uscita con comunicazione diretta verso il piazzale attrezzato esterno. I lavori
comprendo la realizzazione di una nuova scala al fine di consentire il collegamento del piano interrato con il
piano terreno. Detta scelta progettuale è conseguente anche al rispetto delle norme per la prevenzione
incendi. I vani scala presentano una configurazione rettilinea, senza restringimenti, con una larghezza della
rampa superiore a 1,20ml, al fine di consentire la realizzazione di almeno due moduli (larghezza di 60cm a
modulo) nel rispetto della normativa prevenzione incendi. Entrambi i vani scala avranno una copertura con
struttura portante in legno lamellare.
k) Realizzazione di corpo ascensore al fine di rispettare le norme volte all’abbattimento delle barriere
architettoniche.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo al progetto
esecutivo approvato con D.G.C. n. _____ del ________, del quale l’appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo
1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto (CUP)

____________________

I19D15000410001

Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro
1

Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso

2

Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso

3

Costo manodopera non soggetti a ribasso d’asta

TOT

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

161.750,00
7.500,00
85.750,00
(1 + 2 + 3)

255.000,00

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto
del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo
all’esecuzione del lavoro a corpo.
3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131,
comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che
resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.
4. Non è soggetto al ribasso l’importo relativo agli oneri per il costo della manodopera secondo quanto previsto
dalla normativa vigente - Decreto del fare – D.Lgs 9/ago/2013 n.68 – art. 32 comma 7 bis – “Il prezzo più basso è
determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
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Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei
contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L’importo della contratto, come
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può essere
modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi
dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di
cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento
generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG 1» - Edifici civili e industriali.
La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 al Regolamento generale.
2. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.
3. I lavori inerenti alla categoria prevalente «OG 1» - Edifici civili e industriali, ai sensi dell’art. 118 comma 2 del
Codice dei Contratti n.163/2006 ed art. 122 comma 7 del D.Lgs.163/2006, sono sub-appaltabili nella misura
massima del 30% dell’importo dei lavori o nella misura massima del 20% dell’importo dei lavori nel caso venga
data corso una procedura per la scelta dell’impresa esecutrice nel rispetto dell’art.122 comma 7 del
D.Lgs.163/2006.
4. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e
diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro possono
essere eseguite dall’appaltatore in proprio se in possesso dei requisiti e in grado di certificarle o a discrezione dello
stesso, subappaltabili al 100% ai sensi dell’art 37 comma 11 del Codice dei Contratti Dlgs 163 del 12/04/2006..

declaratoria:

1) Edifici civili ed industriali
Impianti elettrici interni,
2) telefonici, radiotelefonici e
televisivi
3)

Impianti termico e di
condizionamento

Categoria/e SOA pertinenti
PREVALENTE
OG1 – I cl.
SUBAPPALTABILE al 100%
OS 30 – I cl.
SUBAPPALTABILE al 100%
OS 28 – I cl.

7/118

Importo

% di incidenza sul totale

€ 182.311,27=

71,50 %

€ 34.643,77=

13,58 %

€ 38.044,96=

14,92 %

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all’articolo 38 del
presente Capitolato speciale, sono indicati nella tabella riportata all’art.4 punto 2).
2. Con riferimento alla tabella di cui al comma 1:
a) ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei
contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto 81, il costo del personale e gli oneri di sicurezza aziendali,
diversi da quelli di cui alla successiva lettera b), indicati in forma di incidenza della misura percentuale
sull’importo dei lavori di cui all’art.4 fanno parte integrante di quest’ultimo importo e sono oggetto di offerta,
ancorché debbano risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori;
3. L’importo totale delle opere in oggetto pari a Euro 255.000,00 è determinato a corpo, in misura fissa ed
invariabile, per le prestazioni nessuna esclusa indicate nel presente elaborato. L’Appaltatore si obbliga, in ogni
modo, ad eseguire le prestazioni di cui alla presente voce senza chiedere revisione del corrispettivo e di alcun
altro onere (spese generali ed utili compresi) sino a variazione del costo della stessa pari al 5%.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato
«C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131,
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comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se
accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal
direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
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delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del
Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti;
la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni 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. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata
all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquarantagiorni)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
(1)
emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle
opere.
Art. 15. Proroghe e differimenti
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni
alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
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in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso
parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei
contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
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contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.
Art. 18. Penali in caso di ritardo
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1
per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13,
comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione. (2)
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
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partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione
appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
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Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30
(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del
Regolamento generale.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo
in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23. Eventuali lavori a misura
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
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provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a
corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 24. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità
previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell’articolo 40;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che
alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al
comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di
queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel
caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo
mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta
sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato
proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la
conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla
conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve
essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento
generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e
l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai
sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai
sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a Euro 110.000,00:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 4;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;
c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
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d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della
data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),
con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la
compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo
superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui
al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo
contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45( quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 45(quarantacinque) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato
di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e
dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

18/118

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di
(3)
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal
DURC, anche in formato elettronico;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;
c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286
del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In
caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.
3. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può
essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di
un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo
3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni
effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati
correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.
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Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione
e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso
il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di
8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
15% (quindici) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del
Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del Regolamento generale.
6. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di
cui al comma 2.
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se
il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti
condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
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c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla DL;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora
(4)
stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione , a cura del RUP in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si
protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal RUP
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria
con le modalità e alle condizioni cui alla lettera di invito, pari a € 5.100,00 (Euro cinquemilaecento/00) pari al 2%
dell’importo preventivato dei lavori.

Art. 35. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il
ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Ai fini del presente comma, per ribasso offerto si intende il
ribasso virtuale ottenuto proporzionando il ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo complessivo posto a
base di gara, secondo la formula: R.A = R(offerto) x [A – (CP + CS)] / A, dove: R.A è il predetto ribasso virtuale, R(offerto)
è il ribasso offerto, A è l’importo dei lavori a base di gara comprendenti il costo del personale e i costi di sicurezza
aziendali ma al netto degli oneri di sicurezza (OS), CP e CS sono rispettivamente il costo del personale e i costi di
sicurezza aziendali, come predeterminati all’articolo 2, comma 1, e non soggetti al ribasso offerto.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (5) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (6) allegato
al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile, (7) in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata
in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare 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.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (8); lo svincolo e l’estinzione avvengono
di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
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raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34
da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di
cui all’articolo 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 40 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI
CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione
deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da
un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento
dallo IAF (International Accreditation Forum).
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui
all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (9)
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale,
l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (10) e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
(11)
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (12). Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
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a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo di EURO 390.000,00.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
(13)
opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei
contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del
Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della
Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo delle
categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un
aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento)
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera
al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal
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(14)

contratto o introdotti in sede di variante,
causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1,
lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o
(15)
introdotti in sede di variante.
Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle
risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in
economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati
a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui
all’articolo 45.
9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento generale,
l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del
precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce
economia a favore della Stazione appaltante

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che
sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante
procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore
originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di
cui all’articolo 163 del Regolamento generale, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, commi 5 e 6.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori
se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (16) ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai
sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma
1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del
Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
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e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui
all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».
5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2,
comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo
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13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori
ai sensi degli articoli 16 e 17.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2,
lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e
29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è
necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
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operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
(17)
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47. Subappalto
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei
contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), (18) in termini economici, dell’importo totale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è
vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
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dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di
subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di invito (19) con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato
di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori
(20)
da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo
38 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del
medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante
l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo
89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato
una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento)
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori
in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
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d) le imprese subappaltatrici devono 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 svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione
al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento
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dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché
tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme
dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento
lavori o allo stato di avanzamento forniture. (21) In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il
subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a
(22)
in questo
corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti;
caso l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50. Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che
hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.
2. Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente
infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
Art. 51. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente
presso il Foro di Pavia ed è esclusa la competenza arbitrale.
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Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto
libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
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atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di di
regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli
articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché
per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei
contratti;
b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
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d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla
DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5,
del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL,
contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma
6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell’importo originario
del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede
alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell’importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla
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determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa
sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (23) da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.
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Art. 56. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non
sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo
55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che il
verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;
(24)
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione , della
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei
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lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale della
DL e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa
con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
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z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti
o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. Ai sensi degli articoli 138, comma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in caso di danni
causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai
prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di
verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi
integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2,
lettera c), del Regolamento generale.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra
condizione trova applicazione l’articolo 166 del Regolamento generale.
6. L'appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito
dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dalla DL.
Art. 59. Conformità agli standard sociali
1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all’Allegato
«I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere
sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli
standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
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c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. Il seguente progetto non prevede la necessità di eseguire scavi;
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.
Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 62. Terre e rocce da scavo
1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.

Art. 63. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 64. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «B».
Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
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per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice
del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,
come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì
negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo
di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della
spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
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7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima
Allegato «A»

tavola

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))
denominazione

1

Relazione Tecnica illustrativa

2

Relazione tecnica opere strutturali

3

Relazione tecnica impianti

4

Computo metrico estimativo

5

Elenco Prezzi

6

Quadro Tecnico Economico

7

Capitolato Speciale d’Appalto

8

Piano di Sicurezza dell’opera

9

Cronoprogramma dei lavori

10

Piano di Manutenzione dell’opera

11

Relazione Tecnica sanitaria

12

Schema di contratto

13

Elaborati grafici: Tav.01 – Tav. 29

14

TAV.A-ASL

15

TAVB.-ASL

16

TAVC.-ASL

note
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Allegato «B»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante: COMUNE DI CANNETO PAVESE (PV)
Ufficio competente:
SERVIZIO TERRITORIO
RECUPERO DI IMMOBILE COMUNALE CON FINALITA' DI PUBBLICA FRUIZIONE
SPAZI CULTURALI, INFORMATIVI ED ESPOSITIVI
Progetto approvato con Deliberazione n°…………… del …………….. prot. n°……………..

Progetto esecutivo:
Direzione dei lavori:
Progetto esecutivo opere in c.a.

Direzione lavori opere in c.a

Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione:
Durata stimata in uomini x giorni:
Responsabile unico del procedimento:

Notifica preliminare in data:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 255.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 161.750,00
ONERI COSTO DEL PERSONALE :
euro 85.750,00
ONERI PER LA SICUREZZA: euro 7.500,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %

Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______
_____, classifica _______
_____, classifica _______
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________
subappaltatori:
categoria

per i lavori di
descrizione

Importo lavori subappaltati
euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it E-mail: ____ @______________
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Allegato «C»

1
2a
2b
T
R.a
R.b
3
4.a
4.b
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
6.e
7
8.a
8.b
8.c
8.d
8.e
9
10
11
12.a
12.b
……

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
Oneri relativi al costo del personale
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)
Ribasso offerto in percentuale
Offerta risultante in cifra assoluta
Importo del contratto (T – R.b)
Cauzione provvisoria (calcolata su T)
2 %
Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
10 %
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
%
Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7
mesi
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14
giorni
o
Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18
/oo
o
Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
/oo
……………………………………………………………
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euro
161.750,00
85.750,00
7.500,00
255.000,00
%

5.100,00
2.550,00

240
1

Titolo II
Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati

PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale
Art. 68. Demolizioni
Prima di iniziare i lavori in oggetto l’appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle
opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, l’appaltatore disporrà la tecnica più idonea, i mezzi d’opera, i
macchinari e l’impiego del personale.
Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i
passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali.
Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilità strutturale.
È tassativamente vietato l’impiego di mano d’opera sulle parti da demolire.
Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici.
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l’accumulo di materiali di risulta, dovunque si possano
verificare sovraccarichi pericolosi.
I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con idonee
apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sarà, comunque, assolutamente vietato il getto
dall’alto dei materiali.
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte; qualora,
per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l’appaltatore sarà
tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine, con
le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature e in modo tale da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e di sollevare polvere, per tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore
della stazione appaltante.
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, la ricostruzione e la rimessa in ripristino delle parti
indebitamente demolite.
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 autorizzate con conseguente responsabilità
dell’Appaltatore sulle modalità di trasporto e scelta dei luoghi, inoltre sarà a carico dell’Appaltatore l’onere di
presentare alla D.L. copia delle bollette di avvenuto conferimento in discarica del materiale di risulta.

48/118

I materiali provenienti dalle demolizioni resteranno di proprietà dell’Impresa, fermo restando fin d’ora che
sarà cura dell’Impresa stessa il rispetto di tutta la normativa inerente.
I rifiuti provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati a rifiuto a cura e
spese dell’Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D.Lgs n. 22 del 0502-1997 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine si precisa fin d’ora che l’Appaltatore è il
Produttore ed il Detentore dei rifiuti ai sensi dell’art.6 del succitato D.Lgs.
All’Appaltatore competono gli oneri previsti dal D.Lgs n. 22 del 05-02-1997 e successive modifiche ed
integrazioni, quale produttore e detentore del rifiuto. Tali oneri sono ricompresi nei prezzi unitari formulati
nell’Elenco Prezzi Unitari facente parte dei documenti contrattuali.
Art. 69. Massetti
Il piano destinato alla posa di pavimenti od alla realizzazione di superfici finite in cls. dovrà essere costituito da un
sottofondo opportunamente preparato e da un massetto in calcestruzzo cementizio dosato con non meno di 300
kg. di cemento per mc. con inerti normali o alleggeriti di spessore complessivo non inferiore a cm. 3. Tale
massetto dovrà essere gettato in opera con la predisposizione di sponde e riferimenti di quota e dovrà avere un
tempo di stagionatura di ca. 10 giorni prima della messa in opera delle eventuali pavimentazioni sovrastanti.
Durante la realizzazione del massetto dovrà essere evitata la formazione di lesioni con l’uso di additivi antiritiro o
con la predisposizione di giunti longitudinali e trasversali nel caso di superfici estese.
Nel seguente elenco vengono riportati una serie di massetti con caratteristiche idonee ai diversi tipi di
utilizzazione:
– massetto isolante in conglomerato cementizio, dovrà essere confezionato con cemento tipo “325” e materiali
minerali coibenti da porre in opera su sottofondazioni, rinfianchi, solai e solette, con adeguata costipazione del
conglomerato e formazione di pendenze omogenee ed uno spessore finale medio di mm. 50;
– massetto per sottofondi di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle, resilienti, etc.) dello spessore non
inferiore a mm. 35 realizzato con calcestruzzo dosato a 350 kg. di cemento “325” per metrocubo di impasto
completo di livellazione, vibrazione, raccordi e formazione di giunti dove necessario;
– massetto per esterni in cls conforme alle norme UNI 9065, autobloccanti, da porre in opera su uno strato idoneo
di sabbia o ghiaia, compresa la costipazione con piastra vibrante e sigillatura con sabbia fina, con caratteristiche
del massetto di resistenza media alla compressione non inferiore a 50 N/mmq. (circa 500 kgf./cmq.), resistenza
media a flessione-taglio non inferiore a 6,5 N/mmq. (circa 60 kgf/cmq.), resistenza all’usura non inferiore a 2,4
mm. dopo 500 m. di percorso, con spessore finale di 40-60-80 mm. e con superficie antigeliva secondo le norme
UNI 7087.
Art. 70. Pavimentazioni
1. Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, etc. dovranno possedere le caratteristiche riportate

dalla normativa vigente.
Tutti i pavimenti dovranno risultare di colorazioni ed aspetto complessivo uniformi secondo le qualità prescritte
dalle società produttrici ed esenti da imperfezioni di fabbricazione o montaggio. Sarà onere dell’appaltatore
provvedere alla spianatura, levigatura, pulizia e completa esecuzione di tutte le fasi di posa in opera delle
superfici da trattare.
L’orizzontalità delle superfici dovrà essere particolarmente curata evitando ondulazioni superiori all’uno per
mille.
Il piano destinato alla posa dei pavimenti sarà spianato mediante un sottofondo costituito, salvo altre
prescrizioni, da un massetto di calcestruzzo di spessore non inferiore ai 4 cm. con stagionatura (minimo una
settimana) e giunti idonei.
Deve essere, inoltre, impedita dall’appaltatore la praticabilità dei pavimenti appena posati (per un periodo di 10
giorni per quelli posti in opera su malta e non meno di 72 ore per quelli incollati con adesivi), gli eventuali
danneggiamenti per il mancato rispetto delle attenzioni richieste saranno prontamente riparati a cura e spese
dell’appaltatore.
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Dovrà essere particolarmente curata la realizzazione di giunti, sia nel massetto di sottofondo che sulle superfici
pavimentate, che saranno predisposti secondo le indicazioni delle case costruttrici o del direttore dei lavori.
Art. 71. Opere in cartongesso
Sono costituite da lastre di cartongesso che, dopo la produzione, subiscono un ulteriore processo di lavorazione
che consiste nell’incollaggio, sul retro della lastra, di uno strato di materiale isolante plastico (polistirene espanso
o estruso) o minerale (lana di roccia o di vetro) al fine di migliorarne le prestazioni di isolamento termico e/o
acustico (lastre ed isolanti devono essere conformi alle rispettive norme UNI EN di prodotto); tali pannelli sono
adatti per la realizzazione di contropareti applicati, tramite incollaggio, direttamente sulle murature mediante
malta adesiva (solo nel caso degli accoppiati con estruso sono possibili applicazioni su orditura metallica).
lastra sul cui retro è stato incollato un pannello di polistirene espanso (conforme alla norma EN 13163) con massa
volumica pari a 15 kg/m3 ± 8% e conduttività termica lambda pari a 0,037W/mK: sia la lastra che il pannello
possono essere di vari spessori in funzione delle caratteristiche richieste al sistema.
L’orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 a norma UNI-EN 10142 delle
dimensioni di:
• guide a “U” mm 50/75/100x40
• montanti a “C” mm 50/75/100x50 posti ad interasse di mm 600/400/300, e isolata dalle strutture perimetrali
con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5. Il profilo a “C” sarà
dotato di ali a triple rigature, differenziate per la congiunzione telescopica, anima con doppia scanalatura,
complanare alle lastre, bordi risvoltati e fori con bordi arrotondati per il passaggio dei tubi per gli impianti. Il
rivestimento su entrambi i lati dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito a norma DIN
18180 - UNI 10718, dello spessore di mm 12,5/15/18/20, avvitate all’orditura metallica con viti autoperforanti
fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti previa interposizione di garza armata
da rete plastificata, degli angoli mediante l’uso di appositi angolari in acciaio zincato e delle teste delle viti in
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le lastre potranno essere del tipo: • Impregnate,
sottoposte a speciale procedimento per limitare l’assorbimento di umidità; • Di tipo antincendio, in gesso
rivestito ad alta densità ed ulteriormente armato con fibre minerali all’interno del nucleo di gesso per migliorarne
la tenuta strutturale sotto l’azione del fuoco • Accoppiate ad isolante di diverso spessore o materiale in funzione
di coibentazione. Classe 1 oppure Classe 0 per le lastre antincendio La resistenza REI dovrà venir certificata sia
per i materiali che per la posa. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e
alle prescrizioni del produttore. Le pareti potranno essere a singola o multipla orditura e/o rivestimento in
funzione delle caratteristiche meccaniche, antincendio, isolanti, fonoassorbenti richieste alla parete stessa.
Nell’intercapedine delle pareti possono essere inseriti materiali isolanti per conferire migliori caratteristiche di
isolamento termico/acustico e per la protezione al fuoco. Trovano alloggiamento nelle intercapedini anche
installazioni impiantistiche elettriche, sanitarie ecc. È necessario realizzare giunti di dilatazione ogni 15 m di
lunghezza di parete e in corrispondenza di giunti strutturali. Le orditure metalliche si compongono di profili guida
a “U”, fissati a pavimento e a soffitto, e di profili montanti a “C”. Prima della posa dei profili guida a “U” a
pavimento e a soffitto, occorre applicare il sigillante acustico o il nastro mono/biadesivo di guarnizione isolante
sui profili guida. I profili guida andranno fissati agli elementi strutturali adiacenti con idonei sistemi; interasse
massimo dei fissaggi: 100 cm. Se si prevedono frecce del solaio >1 cm, occorre realizzare giunti scorrevoli a
soffitto. I profili a “C” devono essere più corti dell’altezza del piano di circa 15 mm. I profili a “C” 50x50 o 75x50 o
100x50 andranno inseriti nelle guide a interasse 600/400/300 mm secondo i parametri statici e/o di
certificazione antincendio, acustica, o di resistenza agli. Dove è previsto l’incollaggio di rivestimenti ceramici su
rivestimento singolo, l’interasse deve essere comunque ridotto a 400 mm. I profili montanti a “C” possono essere
prolungati, per realizzare pareti alte. Dopo la posa delle orditure metalliche, occorre inserire le reti impiantistiche
ed in seguito l’eventuale materassino di lana isolante tra i montanti (compresso di almeno 1 cm). 27 Rivestire
quindi con le lastre di cartongesso di altezza pari all’altezza del locale e disposte verticalmente, sollevate di ca. 1
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cm dal pavimento ed appoggiate al soffitto (aiutarsi con alzalastre meccanico o sollevatore di lastre a pedale).
Non fare mai coincidere i giunti tra le lastre con i montanti della porta. I giunti tra le lastre sulle due facce delle
pareti devono essere sfalsati, ovvero non devono cadere sugli stessi montanti. Iniziare ad avvitare le lastre
all’orditura dall’alto verso il basso, avendo cura che il rivestimento rimanga perfettamente aderente all’orditura.
Nei casi di pareti molto alte dove le lastre non arrivano a tutta altezza, i giunti di testa del 1° e del 2° strato
devono essere sfalsati di almeno 400 mm. La lunghezza delle viti deve superare di almeno 1 cm lo spessore del
rivestimento. Porre prima le viti vicine alla costola dei montanti e controllare che non si pieghino le ali altrimenti
le superfici finite non risultano piane. Rispettare, in ogni caso,le distanze massime di avvitamento sulle guide
perimetrali e sui montanti, come indicate dal produttore La stuccatura dei giunti deve essere effettuata tenendo
conto del tipo di bordo. Per una migliore resistenza delle fughe si consiglia di utilizzare il nastro microforato, dove
compatibile; l’utilizzo di nastro in rete offre minori garanzie di durabilità in presenza di dilatazioni. La stuccatura
deve essere eseguita in condizioni igrotermiche stabili e con temperature non inferiori a +10C°. Prima
dell’applicazione di una pittura o di un rivestimento occorre trattare le Lastre con una mano isolante di fondo. Da
scegliere in base al tipo di pittura/rivestimento previsto.

Art. 72 IMPERMEABILIZZAZIONI
Qualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su piani predisposti con le opportune pendenze.
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, (specie
in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di
tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'lmpresa, a sua cura e spese, compresa ogni
opera di ripristino.
Art. 73 CONTROSOFFITTI
Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici orizzontali (od
anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od altri difetti e di evitare in modo assoluto la
formazione, in un tempo più o meno prossimo, di crepe, crinature o distacchi nell'intonaco. Al manifestarsi di tali
screpolature la Direzione dei lavori avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ordinare all'lmpresa il rifacimento, a
carico di quest'ultima, dell'intero controsoffitto con l'onere del ripristino di ogni altra opera già eseguita (stucchi,
tinteggiature, ecc.).
Dalla faccia inferiore di tutti i controsoffitti dovranno sporgere i ganci di ferro appendilumi di cui all'art. 58. Tutti i
legnami impiegati per qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere abbondantemente spalmati di carbolinio su
tutte le facce.
La Direzione dei lavori potrà prescrivere anche le predisposizioni di adatte griglie o sfiatatoi in metallo per la
ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti.
Art. 74 INTONACI
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la
malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno
mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti
e rifatti dall'lmpresa a sue spese.
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e
screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'lmpresa il fare tutte le riparazioni occorrenti.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.
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Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda
degli ordini che in proposito darà la Direzione dei lavori.
Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:
a)Intonaco grezzo o arriccitura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà
applicato alle murature un primo strato di malta detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei
giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della
medesima malta che si estenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza,
sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.
b) Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo
strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed
uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.
c) Intonaci colorati. - Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da adoperarsi sopra
l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse.
Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato d'intonaco
colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verrà raschiato, secondo
opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo strato d'intonaco colorato dovrà avere lo spessore di
almeno 2 mm.
d) Intonaco a stucco. - Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di malta per stucchi (art.
48, n), che verrà spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola così da avere pareti perfettamente piane
nelle quali non sarà tollerata la minima imperfezione.
Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei lavori.
e) Intonaco a stucco lucido. - Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; I'abbozzo però deve
essere con più diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure.
Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova e quindi si
comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale sarà sempre da attribuire a cattiva
esecuzione del lavoro.
Terminata l'operazione, si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea lisciandolo con pannolino.
f) Rabboccature. - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comun-que non eseguiti con faccia vista in
malta o sui muri a secco, saranno formate con malta.
Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondità,
lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito fetto.
Art. 75 OPERE IN FERRO - NORME GENERALI E PARTICOLARI
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei lavori, con particolare attenzione nelle saldature e
bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza
sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a minio.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'lmpresa dovrà presentare il relativo modello, per la
preventiva approvazione.
L'lmpresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse
opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale
controllo.
In particolare si prescrive:
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a) Inferriate, cancellate, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto
esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle
connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto
di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.
In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun
elemento possa essere sfilato.
I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio in
numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.
b) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro-finestra o con
ferri comuni profilati.
In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire l'Amministrazione. Gli infissi
potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sarà richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero
ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il ferro inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potrà essere a leva od
a manopola a seconda di come sarà richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di
due o tre parti per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a 12 cm con ghiande terminali.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi
per la chiusura.
Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.
Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.
Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.
Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e del
Decreto Ministero LL.PP. 1 aprile 1983.
Art. 76 RIVESTIMENTI Dl PARETI
I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il materiale
prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a volta eseguiti, a
richiesta della Direzione dei lavori.
Particolare cura dovrà porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato risultino
perfettamente aderenti al retrostante intonaco.
Pertanto, i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nell'acqua fino a saturazione, e dopo
aver abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento, saranno allettati
con malta cementizia normale, nelle qualità necessarie e sufficienti.
Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente
stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente
allineate. I rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.
L'applicazione del linoleum alle pareti sarà fatta nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, anche per questo
caso, cura di assicurarsi che la parete sia ben asciutta.
Art. 77 OPERE DA STAGNAIO IN GENERE
I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in alluminio o
in altri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste nonché lavorati a regola d'arte, con la maggiore
precisione.
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Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogni
accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchio, viti di spurgo in ottone o
bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di
catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice comune, a
seconda delle disposizioni della Direzione dei lavori.
Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto dalla
stessa Direzione ed in conformità ai campioni, che dovranno essere presentati per l'approvazione.
L'lmpresa ha l'obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei lavori, i progetti delle varie opere, tubazioni, reti
di distribuzione, di raccolta, ecc. completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che
saranno richieste e di ottenere l'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse.

Art. 78 PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)
Si definiscono prodotti per coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di
copertura e quelli usati per altri strati complementari. Ai sensi della norma UNI 8178 sono definite coperture
discontinue (a falda) quelle nelle quali l'elemento di tenuta assicura la tenuta all'acqua solo per valori della pendenza
della superficie di copertura maggiore di un minimo, prevalentemente in funzione del materiale impiegato. Per la
progettazione di elementi di tenuta si fa riferimento alle istruzioni contenute nella UNI 9308/1.Per la terminologia
generale si fa riferimento alle norme UNI 8089, 8090, 8091, 8178 e, per quanto di specifico concernente il
campionamento ed i limiti di accettazione delle caratteristiche dei vari prodotti, alla norma UNI 8626, dalla quale
sono estratte le indicazione sulla significatività delle caratteristiche riportate nel prospetto seguente. Esse sono
distinte in quanto: a) caratteristiche di elevata significatività in quanto caratterizzanti il prodotto (simbolo "+"); b)
caratteristiche non caratterizzanti il prodotto, ma in grado di fornire utili indicazioni per il suo impiego o
comportamento in opera (simbolo "•"); c) caratteristiche non significative o prove non eseguibili (simbolo "-"). I
valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori. CARATTERISTICA A B
C D E F G Aspetto + + + + + + + Lunghezza + + + + + + + Larghezza + + + + + + + Spessore - - + + + + + Planarità + + - - - + Ortometria/Rettilineità dei bordi + + + + + + - Profilo - - + + + - - Massa convenzionale • + - + + + + Permeabilità + - - - - - Impermeabilità - + + - - + + Gelività (cicli alterni) + + + - + + + Gelività (con porosimetro) + - - - - - - Carico di
rottura a flessione + + + + + - + A = Tegole di laterizio B = Tegole di cemento C = Lastre di fibro-cemento D = Lastre e
rotoli di poliestere E = Lastre metalliche (protette e non) F = Tegole bituminose G = Lastre di pietra ed ardesia I
prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Nel caso di contestazione, le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono
quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito. Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel
progetto ed, in mancanza e/o ad integrazione, alle seguenti: a) larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500
o 5000 mm con tolleranza 0,4% e massimo 5 mm; b) spessori {indicare lo spessore in mm} mm (scelto tra le sezioni
normate) con tolleranza 0,5% fino a 5 mm e 10% fino a 25 mm; c) rettilineità dei bordi scostamento massimo 2 mm
per metro, ortogonalità 3 mm per metro; d) caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione): • tipo 1: 13 N/mm²
minimo con sollecitazione lungo le fibre e 15 N/mm2 minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre; • tipo 2:
20 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre e 16 N/mm2 minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;
e) massa volumica apparente: • tipo 1: 1,3 g/cm³ minimo; • tipo 2: 1,7 g/cm³ minimo; f) tenuta all'acqua con
formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 ore sotto battente d'acqua, ma senza formazione di
gocce d'acqua; g) resistenza alla temperatura di 120 °C per 2 ore con decadimento della resistenza a flessione non
maggiore del 10%. Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed, in mancanza o
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ad integrazione, alle seguenti: a) facce destinate all'esposizione alle intemperie: lisce, bordi diritti, taglio netto e ben
squadrato ed entro i limiti di tolleranza; b) caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto
dichiarato dal fabbricante ed accettato dalla Direzione dei lavori; c) tenuta all'acqua, come indicato nel precedente
paragrafo A); d) resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei
lavori; e) resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di 20 °C seguiti da permanenza in frigo a -20 °C, non
devono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione; f) la massa volumica non deve essere minore di 1,4
kg/dm³. Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene l'aspetto, le caratteristiche
dimensionali e di forma, la tenuta all'acqua e la resistenza al gelo. C) Le lastre nervate devono rispondere alle
caratteristiche indicate nel progetto e, in mancanza o ad integrazione, a quelle indicate nel paragrafo B). Quale base
di riferimento per la specificazione e la valutazione dell'idoneità all'impiego dei prodotti in fibro-cemento senza
amianto verranno assunte le regole di qualità di cui alla Guida Tecnica UEAtc per la valutazione della durabilità di
prodotti sottili in cemento fibrorinforzato senza amianto impiegati all'esterno (ICITE-CNR), ed i relativi metodi di
verifica. Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale terminologia
commerciale e, dal punto di vista descrittivo, classificati così come nella norma UNI 9029. Essi dovranno rispondere
alle prescrizioni del progetto e, in mancanza e/o a complemento, alle seguenti caratteristiche: a) i prodotti
completamente supportati: tolleranze rispetto alle dimensioni e allo spessore {indicare le tolleranze rispetto alle
dimensioni e allo spessore}, resistenza al punzonamento {indicare la resistenza al punzonamento}, resistenza al
piegamento a 360°; resistenza alla corrosione; resistenza a trazione {indicare la resistenza al piegamento a 360°, la
resistenza alla corrosione, la resistenza a trazione} N/mm². Le caratteristiche predette saranno quelle riferite al
prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli effetti estetici e i difetti saranno valutati in relazione alla collocazione
dell'edificio; b) i prodotti auto-portanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.), oltre a rispondere alle
prescrizioni predette, dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli
appoggi. I criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di contestazione si fa riferimento alle norme UNI
vigenti (nel caso siano in lamiera di zinco non auto-portante alla norma UNI EN 501). La fornitura dovrà essere
accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
Art. 79 OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e
tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Quando trattasi di coloritura o di verniciatura le superfici
dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa
imprimitura, con le modalità ed i sistemi migliori atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo
dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno la stuccatura e la imprimitura dovranno
essere eseguite con mastici adatti; la levigatura e la rasatura delle superfici dovranno risultare perfette. Per le opere
metalliche la preparazione delle superfici sarà preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, le
coloriture e le verniciature dovranno, se richieste, essere eseguite anche con colori diversi su una stessa parte,
complete di filettature, di zoccoli e di quant'altro occorre alla perfetta esecuzione dei lavori. La scelta dei colori
spetterà al criterio insindacabile della Direzione Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e
colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. I vari strati di coloritura ad olio e
di verniciature dovranno essere di tonalità diversa, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il
numero degli strati che sono stati applicati. In caso di contestazione, qualora l'appaltatore non sia in grado di dare la
precisa dimostrazione circa il numero degli strati applicati, la decisione sarà a sfavore dell'appaltatore stesso.
L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, i campioni dei
vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte, che per il genere d'esecuzione e li riparerà, eventualmente, con le
varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione Lavori, prima di poi mano all'opera stessa. Dovrà
infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o di vernici sulle opere
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eseguite (pavimenti, rivestimenti, ecc..) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni
eventualmente arrecati. Ad intervento portato a termine le tinteggiature e le coloriture non dovranno presentare
alcuna macchia, nè perdere il colore con lo strofinamento; sarà pertanto a carico dell'appaltatore anche il fissaggio
finale con materiali adatti. Ad opera finita sarà obbligo dell'appaltatore di eseguire accuratamente la pulizia degli
ambienti: vetri, serramenti e pavimenti.
Art. 80 INFISSI IN LEGNO - NORME GENERALI
Per l'esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno l'lmpresa dovrà servirsi di una Ditta specialista e ben accetta
alla Direzione dei lavori. Essi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di dettaglio, i
campioni e le indicazioni che darà la Direzione dei lavori.
Il legname dovrà essere perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo ciò, dello spessore richiesto,
intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessori debbono essere quelli del lavoro ultimato, né saranno
tollerate eccezioni a tale riguardo.
I serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice in modo da fare scomparire
qualsiasi sbavatura. E' proibito inoltre assolutamente l'uso del mastice per coprire difetti naturali di legno o difetti di
costruzione.
Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite con le migliori regole dell'arte: i ritti saranno continui per tutta
l'altezza del serramento, ed i traversi collegati a dente e mortisa, con caviscie di legno duro e con biette, a norma
delle indicazioni che darà la Direzione dei lavori.
I denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall'una all'altra parte i pezzi in cui verranno
calettati, e le linguette avranno comunemente la grossezza di 1/3 del legno e saranno incollate.
Nei serramenti ed altri lavori a specchiature i pannelli saranno uniti a telai ed ai traversi intermedi mediante
scanalature nei telai e linguette nella specchiatura, con sufficiente riduzione dello spessore per non indebolire
soverchiamente il telaio. Fra le estremità della linguetta ed il fondo della scanalatura deve lasciarsi un gioco per
consentire i movimenti del legno della specchiatura.
Nelle fodere dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie o perlinata, le tavole di legno saranno connesse, a
richiesta della Direzione dei lavori, o a dente e canale ed incollatura, oppure a canale unite da apposita animella o
linguetta di legno duro incollata a tutta la lunghezza.
Le battute delle porte senza telaio verranno eseguite a risega, tanto contro la mazzetta quanto fra le imposte.
Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le punte di Parigi saranno
consentiti solo quando sia espressamente indicato dalla Direzione dei lavori.
Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc. dovranno essere, prima della loro
applicazione, accettati dalla Direzione dei lavori. La loro applicazione ai vari manufatti dovrà venire eseguita a
perfetto incastro, per modo da non lasciare alcuna discontinuità, quando sia possibile, mediante bulloni a viti.
Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai od ai muri dovranno essere sempre assicurati appositi
ganci, catenelle od altro, che, mediante opportuni occhielli ai serramenti, ne fissino la posizione quando i serramenti
stessi debbono restare aperti. Per ogni serratura di porta od uscio dovranno essere consegnate due chiavi.
A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prima del loro collocamento in opera e previa accurata pulitura a raspa e
carta vetrata, verrà applicata una prima mano di olio di lino cotto accuratamente spalmato in modo che il legno ne
resti bene impregnato. Essi dovranno conservare il loro colore naturale e, quando la prima mano sarà ben essicata,
si procederà alla loro posa in opera e quindi alla loro pulitura con pomice e carta vetrata.
Per i serramenti e le loro parti saranno osservate le prescrizioni di cui al seguente art. 49, oltre alle norme che
saranno impartite dalla Direzione dei lavori all'atto pratico.
Resta inoltre stabilito che quando l'ordinazione riguarda la fornitura di più serramenti, appena avuti i particolari per
la costruzione di ciascun tipo, I'lmpresa dovrà allestire il campione di ogni tipo che dovrà essere approvato dalla
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Direzione dei lavori e verrà depositato presso di essa. Detti campioni verranno posti in opera per ultimi, quando tutti
gli altri serramenti saranno stati presentati ed accettati.
Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto dovrà essere
sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della Direzione dei lavori, la quale potrà rifiutare tutti quelli che
fossero stati verniciati o colorati senza tale accettazione.
L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non è definitiva se non dopo che siano stati posti in opera,
e se, malgrado ciò, i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, incurvamenti e dissesti di qualsiasi
specie, prima che l'opera sia definitivamente collaudata, I'lmpresa sarà obbligata a rimediarvi, cambiando a sue
spese i materiali e le opere difettose.
N.B. Si precisa che per l’appalto in oggetto i nuovi serramenti dovranno rispettare rigorosamente forma e
tipologia degli esistenti (svecchiature, aperture, parti fisse, ecc..)

Art. 81 MATERIALI, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E IN FERRO
- MATERIALI
Su tutte le parti metalliche esistenti, prima di effettuare qualunque tipo di finitura, dovranno essere eseguite
una serie di operazioni preparatorie necessarie a garantire la predisposizione delle superfici da trattare ai
trattamenti di ripristino e finitura.
Il tipo di lavori da eseguire sono rappresentati dalle seguenti tre fasi:
1) azione di pulitura e rimozione delle parti ossidate (con eventuale sostituzione di pezzi particolarmente
compromessi);
2) preparazione delle superfici con trattamenti protettivi;
3) applicazione dei prodotti di finitura.
Le operazioni di pulitura hanno come scopo quello di preparare le superfici metalliche in modo da offrire la
massima capacita' di ancoraggio per i trattamenti protettivi e di finitura; l'esecuzione degli interventi di pulizia potra'
avvenire in modo manuale, meccanico o con procedimenti di sabbiatura e la scelta del trattamento da utilizzare
dovra' essere fatta sulla base delle valutazioni effettuate concordemente con la direzione dei lavori.
Pulizia manuale
Questo tipo di preparazione dovra' essere preferita nei casi in cui e' richiesta una cura particolare anche in
questa fase oppure nelle situazioni di difficile accessibilita' degli attrezzi meccanici. Gli strumenti da impiegare
saranno spazzole metalliche, scalpelli o carta vetrata, dovranno essere di materiali idonei al tipo di supporti da
trattare e verranno impiegati, alternativamente, in base alle condizioni delle varie superfici. Al termine dei lavori
verra' eseguita una spazzolatura finale per la rimozione dei residui e delle parti distaccate.
Nel caso le superfici da trattare dovessero presentare parti di olio o grasso, le operazioni di pulizia dovranno
essere precedute e seguite da un trattamento con solventi in grado di eliminare queste sostanze.
Pulizia meccanica
La pulizia meccanica sara' effettuata su superfici estese e parti non caratterizzate da decorazioni di pregio o
particolarmente compromesse dai processi di ossidazione. Le operazioni di preparazione e pulizia delle superfici
metalliche potranno essere eseguite con spazzole rotanti, scalpelli elettrici o pneumatici o altri utensili (scalpelli,
raschietti, etc.) azionati elettricamente.
I lavori dovranno interessare esclusivamente le zone ossidate e le parti di verniciatura da rimuovere avendo
cura di fermare l'azione abrasiva non appena raggiunto lo strato metallico in buone condizioni; prima della pulizia
meccanica si dovranno rimuovere eventuali tracce di olio o grassi con idonei solventi e l'operazione andra' ripetuta,
se necessario, anche a conclusione del ciclo di pulizia generale.
Si dovranno evitare imperfezioni o disomogeneita' delle superfici dovute a permanenze eccessive delle
spazzole elettriche su uno stesso punto e tali da causare deformazioni non risolvibili con i normali trattamenti di
verniciatura.
Nel caso di stratificazioni di ruggine sara' opportuno procedere utilizzando scalpelli elettrici per la rimozione
delle scaglie ossidate per poi completare la pulizia con spazzole rotanti.
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Sabbiatura
Le operazioni di sabbiatura verranno eseguite, salvo diverse indicazioni, con il metodo a secco utilizzando
come abrasivi sostanze inerti a base di sabbia silicea (esenti da argilla e polvere) oppure granuli metallici applicati
con pressione dell'aria e diametro dell'ugello di uscita definiti in funzione del tipo di supporto e delle condizioni dello
stesso.
- STRUTTURE
Gli interventi sulle strutture in ferro andranno preceduti da un'attenta valutazione degli effetti e delle cause
dei deterioramenti che determineranno le soluzioni di ripristino o consolidamento delle parti interessate dalle opere
da eseguire; i tipi di lavori piu' diffusi interessano soprattutto i guard rail.
- OPERE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'lmpresa dovrà attenersi a tutte le norme
contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086, nella Legge 2 febbraio 1974, n. 64 — D.M. 1 aprile 1983 — D.M.
27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico libero
professionista iscritto all'Albo, e che l'impresa dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che le verrà
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le
verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo l'lmpresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le precise pattuizioni del
contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei
lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, I'lmpresa stessa rimane unica e completa responsabile delle
opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro
esecuzione; di conseguenza essa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque
natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare.
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia del tipo di cui all'art. 61 e
precedente. L'applicazione si farà previa pulitura, e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovrà essere ben
conguagliata con cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.
-TUBAZIONI
Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o in metri Iineari quelle in plastica saranno valutate esclusivamente
secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni é compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle
curve o pezzi speciali. La misurazione andrà effettuata sulla rete effettivamente installata a posa in opera ultimata; il
prezzo delle tubazioni dovrà comprendere eventuali giunti, raccordi, filettature e le altre lavorazioni necessarie per
una completa messa in opera.
Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dell'opera da realizzare, queste verranno
calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno costituite dai materiali indicati nelle specifiche
relative agli impianti stessi.
Il prezzo per le tubazioni resterà invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire inglobati in getti di
calcestruzzo e comprenderà ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme.
La valutazione delle tubazioni in gres, cemento-amianto ed in materiale plastico, sarà calcolata a metro lineare
misurato lungo l'asse della tubazione.
I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati secondo il peso
sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere anche le staffe e le
cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.
Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari
misurata dopo la messa in opera e tale prezzo dovrà comprendere anche i pezzi speciali, le giunzioni e le staffe di
sostegno.
Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate al metro lineare e tale misurazione, effettuata dopo la
messa in opera, dovrà comprendere anche i pezzi speciali, le giunzioni e le staffe di sostegno.
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Nel caso di tubazioni preisolate in acciaio per teleriscaldamento, i pezzi speciali saranno valutati con una lunghezza
equivalente della tubazione secondo le seguenti misure:
A) cuscino per braccio di compensazione
= m. 0,30;
B) terminale di chiusura dell'isolamento
= M. 0,60;
C) giunzione preisolata
= m. 1,0;
D) riduzione preisolata
= m. 2,0;
E) curva preisolata a 90°
= M. 3,0;
F) t di derivazione preisolato
= m. 5,0;
G)punto fisso preisolato
= m. 8,0;
H) valvola di intercettazione preisolata
= m.30,0.
-OPERE IN METALLO
Le opere in metallo (esclusi gli infissi) saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno
stabilite sui manufatti completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.
Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e montaggio necessari
a dare l'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la predisposizione di eventuali ancoraggi su
supporti murari o di altro tipo.
Il prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sarà, inoltre, comprensivo di raccordi, connessioni, giunti, ed
ogni altro onere necessario alla completa esecuzione dei lavori indicati.
-CONGLOMERATI BITUMINOSI PER STRATI DI BASE, COLLEGAMENTO E USURA
Tutti i conglomerati bituminosi per i vari strati di base, collegamento (binder) ed usura dovranno essere calcolati
secondo le superfici delle parti effettivamente eseguite. Il prezzo comprende la fornitura degli inerti, degli additivi,
dei legante e di quanto necessario per la fornitura e la stesa completa del materiale secondo le indicazioni
progettuali.
- OPERE DI DRENAGGIO
Il prezzo delle opere di drenaggio sarà calcolato sulla base del volume di scavo e riempimento delle opere di
drenaggio applicando una larghezza che corrisponderà a quella prevista dal progetto.
- OPERE DI GIARDINAGGIO SU BANCHINE
Le opere di giardinaggio richieste verranno valutate:
A)a volume nel caso comprendano scavi o rinterri;
B)a superficie nel caso di sistemazioni o preparazioni di manti erbosi o terreni vegetali;
C)a peso per i semi;
D)ad unità per la valutazione delle singole essenze ai vari stadi di sviluppo.
Secondo quanto specificato dalle prescrizioni progettuali o contrattuali il prezzo fissato sarà comprensivo di tutte le
lavorazioni necessarie per la loro completa esecuzione.
Art. 82 - SCAVI E RILEVATI
Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, accessi, rampe e passaggi
saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della direzione lavori.
Nell'esecuzione degli scavi si dovrà procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare impedimento o pericolo
per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da impedire frane o smottamenti e si dovranno
approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e danneggiamenti dei lavori eseguiti.
Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà avviato a discarica; qualora si rendesse necessario il successivo
utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvederà ad un idoneo deposito nell'area del cantiere.
Durante l'esecuzione degli scavi sarà vietato, l'uso di esplosivi e, nel caso che la natura dei lavori o le specifiche
prescrizioni ne prevedessero l'uso, la direzione lavori autorizzerà, con comunicazione scritta, tali interventi che
saranno eseguiti dall'appaltatore sotto la sua piena responsabilità per eventuali danni a persone o cose e nella
completa osservanza della normativa vigente a riguardo. Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione
della natura delle terre e delle loro caratteristiche, l'appaltatore dovrà provvedere, a suo carico, all'esecuzione di tali
prove sul luogo o presso i laboratori ufficiali indicati dalla direzione dei lavori.
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Art.83- DISERBI E TAGLIO PIANTE
Il trattamento di pulizia dei terreni vegetali con presenza di piante infestanti dovrà essere eseguito con un taglio
raso terra della vegetazione di qualsiasi essenza e più precisamente erbacea, arbustiva e legnosa da eseguire nelle
parti pianeggianti, entro l'alveo, sugli argini, sulle scarpate, nelle golene e nel fondo dei fossi includendo anche la
dicioccatura, l'estrazione dall'alveo di tutti i prodotti derivati dal taglio (sterpaglie, rovi, etc.) e trasporto a discarica
oppure, se consentito, eliminazione per combustione fino alla completa pulizia delle aree interessate.
Art.84 – RIMOZIONI ROCCE PERICOLANTI
Rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, taglio di piante, demolizione ed abbattimento
di volumi rocciosi in equilibrio precario da eseguire con attrezzatura completa costituita da impianto idraulico ad alta
pressione con martinetti ed allargatori, caschi e strumenti di protezione per la mano d’opera, moschettoni,
carrucole, imbracature, motoseghe e mezzi necessari anche alla rimozione delle piante tagliate.
-Protezione scavi
Barriera provvisoria a contorno e difesa di scavi, sia per fondazioni che per opere d’arte, per muri di difesa o di
sponda da realizzare mediante infissione nel terreno di pali di abete o pino, doppia parete di tavoloni di abete,
traverse di rinforzo a contrasto tra le due pareti, tutti i materiali occorrenti, le legature, le chiodature e gli eventuali
tiranti.
Art. 85 - SCAVI DI SBANCAMENTO
Saranno considerati scavi di sbancamento quelli necessari per le sistemazioni del terreno, per la formazione di
cassonetti stradali, giardini, piani di appoggio per strutture di fondazione e per l'incasso di opere poste al di sopra del
piano orizzontale passante per il punto più basso del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti ed aperti
almeno da un lato.
Saranno, inoltre, considerati come sbancamento tutti gli scavi a sezione tale da consentire l'accesso, con rampe, ai
mezzi di scavo ed a quelli per il trasporto dei materiali di risulta.
- Scavi per fondazioni
Saranno considerati scavi per fondazioni quelli posti al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più basso
del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti, a pareti verticali e sezione delimitata al perimetro delle
fondazioni; verranno considerati come scavi di fondazione anche quelli per fogne e condutture con trincee a sezione
obbligata.
Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, l'appaltatore dovrà provvedere al
posizionarnento di puntelli e paratie di sostegno e protezione, restando pienamente responsabile di eventuali danni
a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di fondazione dovranno essere perfettamente
orizzontali e la direzione lavori potrà richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di
progetto, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi.
Tutti gli scavi eseguiti dall'appaltatore, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al di fuori del
perimetro indicato, non saranno computati nell'appalto e dovranno essere ricoperti, sempre a carico
dell'appaltatore, a lavori eseguiti.
Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o del traffico in
generale, l'appaltatore dovrà provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture provvisorie per il passaggio dei
mezzi e dovrà predisporre un programma di scavo opportuno ed accettato dalla direzione lavori.
Per. gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d’acqua costante fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo, l'appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, all'estrazione della stessa; per scavi eseguiti a
profondità maggiori di 20 cm. dal livello superiore e costante dell'acqua e qualora non fosse possibile creare dei
canali di deflusso, saranno considerati scavi subacquei e computati come tali.
Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d’acqua proveniente da precipitazioni atmosferiche
o rotture di condotte e per i quali l'appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, all'immediata estrazione dell’acqua
ed alla riparazione dei danni eventualmente causati.
Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dalla direzione lavori.
- Scavi a sezione obbligata
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Da eseguire con mezzo meccanico (o, per casi particolari, a mano) in rocce di qualsiasi natura o consistenza, sia
sciolte che compatte con resistenza allo schiacciamento fino a 12 N/mmq. (ca. 120 kg./cmq.), asciutte o bagnate,
anche se miste a pietre, compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, comprese le opere di sicurezza, il carico
ed il trasporto a discarica del materiale di risulta inclusa anche l'eventuale selezione di materiale idoneo per rilevati
e da depositare in apposita area all'interno del cantiere.
- Rilevati
Si considerano rilevati tutte quelle opere in terra realizzate per formare il corpo stradale, le opere di presidio, le aree
per piazzali ed i piani di imposta per le pavimentazioni di qualsiasi tipo.
Secondo la natura delle opere da eseguire l'impresa dovrà sottoporre, quando richiesta dalla direzione dei lavori, in
primo luogo il programma e poi i risultati delle indagini geotecniche, delle prove penetrometriche statiche e/o
dinamiche, prove di carico e tutto quanto necessario a determinare le caratteristiche stratigrafiche, idrogeologiche e
fisico meccaniche dei terreni interessati dai lavori.
Sui campioni indisturbati, semi distrutti o rimaneggiati prelevati nel corso delle indagini si dovranno eseguire un
adeguato numero di prove di laboratorio.
Tutte le operazioni per l'esecuzione di rilevati o rinterri saranno effettuate con l'impiego di materiale proveniente
dai depositi provvisori di cantiere o da altri luoghi scelti dall'appaltatore ed approvati dalla direzione dei lavori,
restando tassativamente vietato l’uso di materiale argilloso. Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi
dello stesso cantiere o dalle cave di prestito, l’appaltatore dovrà eseguire un'accurata serie di indagini per fornire
alla direzione dei lavori una completa documentazione in merito alle caratteristiche fisico - meccaniche dei materiali.
La preparazione dell’area dove verrà eseguito il rilevato deve prevedere il taglio di eventuali piante, l'estirpazione
delle radici, arbusti, etc. ed il loro avvio a discarica oltre alla completa esportazione del terreno vegetale
sottostante.
I rilevati sono classificati nelle seguenti categorie:
A)
rilevati di riempimento;
B)
rilevati autostradali;
C)
rilevati speciali (terre armate).
Nel primo caso (rilevati da riempimento) il materiale dovrà essere steso in strati regolari con densità uniforme e
spessore prestabilito compresa la compattazione eventualmente richiesta dalla direzione dei lavori che dovrà essere
eseguita per strati di 30 cm. di spessore ed i materiali dovranno presentare, a compattazione avvenuta, una densità
pari al 90% della densità massima di compattazione individuata dalle prove eseguite in laboratorio.
Nel secondo caso (rilevati autostradali) dovranno essere impiegati solo materiali calcarci o ghiaiosi vagliati nelle
dimensioni richieste dalle specifiche tecniche o dalla direzione dei lavori ferma restando la norma che le massime
pezzature ammesse per il materiale destinato ai rilevati non superino i due terzi dello spessore dello strato
compattato.
Nel terzo caso (rilevati in terre armate) dovranno essere impiegati solamente i materiali calcarei e ghiaiosi vagliati
con setacci medio-piccoli nelle dimensioni specificate dalle nonne tecniche o dalla direzione dei lavori; questi
materiali dovranno comunque essere esenti da residui vegetali o sostanze organiche. Quando é previsto l'uso di
armature metalliche, i materiali da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche: assenza di solfuri, solfati
solubili in acqua minori di 500 mg./ kg., cloruri minori di 100 mg./kg., Ph compreso tra 5 e 10 e resistività elettrica
superiore a 1.000 ohm per cm. per opere in ambiente asciutto e superiore a 3.000 ohm per cm. per opere immerse
in acqua. In ogni caso la realizzazione di ciascun tipo di rilevato dovrà prevedere la stesa del materiale eseguita per
strati di spessore costante e con modalità tali da evitare fenomeni di segregazione; ogni strato dovrà essere messo
in opera solo dopo l'approvazione dello stato di compattazione dello strato precedente, lo spessore di ogni singolo
strato dovrà essere stabilito in base a precise indicazioni progettuali o fornite dalla direzione dei lavori.
La compattazione sarà effettuata dopo aver verificato il contenuto di acqua presente nei materiali da utilizzare per il
rilevato e che dovrà essere prossimo (+/- 2%) ai livelli ottimali indicati dalle prove di laboratorio per ciascun tipo di
materiale impiegato. Tutte le operazioni dovranno essere condotte con gradualità ed il passaggio dei rulli o delle
macchine dovrà prevedere una sovrapposizione delle fasce di compattazione di almeno il 10% della larghezza del
rullo stesso per garantire una completa uniformità.
Nel caso di compattazioni eseguite su aree o parti di terreno confinanti con murature, paramenti o manufatti in
genere si dovranno utilizzare, entro una distanza di due metri da questi elementi, piastre vibranti o rulli azionati a
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mano con le accortezze necessarie a non danneggiare le opere già realizzate. In questi casi potrà essere richiesto,
dalla direzione dei lavori, l'uso di 25/50 kg. di cemento da mescolare per ogni mc. di materiale da compattare per
ottenere degli idonei livelli di stabilizzazione delle aree a ridosso dei manufatti già realizzati.
La formazione dei rilevati secondo le specifiche sopraindicate dovrà comprendere:
- la preparazione di adeguate pendenze per favorire il deflusso delle acque meteoriche;
- la profilatura delle scarpate;
- eventuali ricarichi di materiale che si rendessero necessari dopo le operazioni di rullaggio e compattazione dei
vari strati;
- le sagomature dei bordi.

- Rinterri
I rinterri o riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze organiche provenienti da
depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controllo da parte della direzione dei lavori e dovranno
comprendere:
spianamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici oppure a mano;
compattazione a strati non superiori ai 30 cm. di spessore;
- bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalità già indicate.
- Muri di sostegno in terra armata
Tutti i muri di sostegno in terra armata dovranno essere dimensionati e realizzati in relazione alla natura del terreno,
alle spinte cui verranno sottoposti, ed ai relativi sovraccarichi considerando, ai fini della resistenza alla corrosione,
una durabilità non inferiore a 100 anni; i muri saranno costituiti da un terrapieno armato con armature lineari ad
alta aderenza inserite nel terreno in strati successivi, connesse a pannelli di paramento prefabbricati, posati su un
cordolo di livellamento di calcestruzzo di classe Rbk>200 Kg./cmq. Durante la posa in opera dovrà essere posta
particolare cura ed attenzione alla selezione dei materiali per la formazione del rilevato, alla disposizione delle
armature, allo spessore degli strati ed alle moda i di compattazione (in particolare in prossimità del paramento
esterno).
I pannelli necessari per il paramento esterno potranno essere:
1)pannelli cruciformi prefabbricati in calcestruzzo di tipo II e classe 300, armati secondo le prescrizioni di calcolo con
ferri ad aderenza migliorata del tipo feb44k controllati in stabilimento, inclusi i pezzi speciali (semi pannelli e pannelli
fuori misura), perni e manicotti e con i giunti orizzontali costituiti da strisce dello spessore di mm. 20 in materiale
trattato con resine epossidiche e giunti verticali costituiti da strisce di poliuretano a cellula aperta di sezione mm.
40x40 e comprese, infine, tutte le prove di laboratorio per la verifica dell'idoneità del materiale utilizzato ed in
particolare quello destinato al rilevato da utilizzare per la costruzione del massiccio in terra armata;
2)pannelli di paramento del tipo "muro verde" inclinati di ca. 70 gradi rispetto all'orizzontale, muniti di contrafforti di
appoggio atti a costituire, mediante sovrapposizione, volumi da riempire con terreno vegetale per permettere la
piantumazione e l'inerbimento; i pannelli dovranno essere prefabbricati in calcestruzzo di tipo II e classe 300, armati
secondo le prescrizioni di calcolo con ferri ad aderenza migliorata del tipo feb44k controllati in stabilimento,
compresi i pezzi speciali (pannelli fuori misura), perni, manicotti, appoggi orizzontali in gomma sintetica,
rivestimento in resina epossidica o vernice bituminosa che dovrà essere applicato sugli attacchi, sui bulloni ed il
primo metro di armatura in prossimità dell'attacco, comprese, infine, tutte le prove di laboratorio per la verifica
dell'idoneità del materiale utilizzato ed in particolare quello destinato al rilevato da utilizzare per la costruzione del
massiccio in terra armata.
Art. 86- FONDAZIONI
Tutte le opere di fondazione dovranno essere realizzate conformemente ai disegni di progetto e la preparazione, la
posa in opera, i getti di conglomerato, le armature, etc. saranno eseguiti nella completa osservanza della normativa
vigente e delle eventuali prescrizioni della direzione dei lavori.
- Micropali
Sono considerati micropali i pali di fondazione trivellati con un diametro non superiore a 25 cm. realizzati con
un'armatura in acciaio e malta di cemento gettata in opera. Nel caso di micropali eseguiti in roccia o terreni molto
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compatti deve essere utilizzato il getto o riempimento a gravità mentre per i micropali eseguiti su terreni di varia
natura devono essere utilizzati getti e riempimenti a bassa pressione o iniezioni ad alta pressione.
Le tolleranze dimensionali sono del 2% max per la deviazione dell'asse del micropalo rispetto a quello di progetto,
max 5 cm. di variazione sul posizionarnento del micropalo rispetto a quello previsto.
Tutti i lavori di perforazione sono compresi nell'onere di esecuzione del micropalo e dovranno essere eseguiti con le
attrezzature idonee preventivamente concordate con la direzione dei lavori.
In rapporto alla consistenza del terreno, le opere di perforazione dovranno essere eseguite con rivestimento
provvisorio di protezione o con utilizzo di fanghi di cemento e bentonite confezionati con i seguenti rapporti in peso:
- bentonite/acqua 0,05 - 0,08 – cementol/acqua 0,18 - 0,23.
Le armature dovranno essere realizzate con barre ad aderenza migliorata, spirali di tondino e legature con filo di
ferro e dovranno avere un copriferro minimo di 1,5 cm. Nel caso di armature tubolari le giunzioni saranno realizzate
con manicotti filettati o saldati. Quando i tubi di armatura sono dotati di valvole per l'iniezione si dovrà provvedere
all'esecuzione e pulizia dei fori di uscita della malta; tali valvole saranno costituite da manicotti di gomma con
spessore minimo di 3,5 mm. fissati con anelli in fili di acciaio saldati al tubo in corrispondenza del manicotto.
L'esecuzione del fusto del micropalo dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile e quindi tutte le operazioni
di perforazione, pulizia, posizionamento delle armature, distanziatori, dovranno permettere di eseguire il getto della
malta di cemento al massimo entro un'ora dal momento della perforazione; per i micropali realizzati in roccia che
non abbiano infiltrazioni o cedimenti sono consentiti intervalli di tempo anche maggiori.
Il riempimento a gravità sarà realizzato mediante un tubo di alimentazione posto a 10 -15 cm. dal fondo che
convoglierà la malta di cemento e verrà estratto quando il foro sarà completamente riempito con sola malta priva di
tracce degli eventuali fluidi di perforazione.
Il riempimento a bassa pressione sarà realizzato, dopo aver rivestito il foro, con la posa della malta in un
rivestimento provvisorio come per il riempimento a gravità; in seguito ,verrà applicata al rivestimento una testa a
pressione dalla quale sarà introdotta aria in pressione sollevando gradualmente il rivestimento fino alla sua prima
giunzione. A questo punto dovrà essere smontata la sezione superiore applicando la testa a pressione a quella
rimasta nel terreno e, dopo il necessario rabbocco, si procederà nello stesso modo per le sezioni successive fino alla
completa estrazione del rivestimento.
L'iniezione ripetuta ad alta pressione viene realizzata con le seguenti fasi:
A)riempimento della cavità compresa tra il tubo e le pareti del foro con iniezione dalla valvola più bassa;
B)lavaggio con acqua dell'interno del tubo;
C)successive iniezioni, dopo la presa della malta, fino a sei volte il volume del foro da effettuarsi entro i valori di
pressione corrispondente alla fratturazione idraulica;
D)nuovo lavaggio con acqua all'interno del tubo;
E)nuove iniezioni, dopo la presa della malta delle prime, solo dalle valvole che non hanno raggiunto i valori indicati al
punto c) oppure dalle valvole che riportino valori di pressione inferiori a quelli previsti.
Le malte cementizie dovranno avere un rapporto acqua/cemento minore di 0,5 ed una resistenza di 29 N/mmq.(300
kg.lcmq.); Gli inerti saranno costituiti da sabbia fine lavata per i micropali riempiti a gravità oppure da ceneri volanti
o polvere di calcare passati al vaglio da 0,075 per i micropali riempiti con iniezioni a pressione. Il dosaggio minimo
dovrà essere di kg. 600 di cemento per mc. di impasto.
Art. 87 – DRENAGGI
Tutte le opere di drenaggio dovranno essere realizzate con pietrame o misto di fiume posto in opera su una platea in
calcestruzzo e cunicolo drenante di fondo eseguito con tubi di cemento installati a giunti aperti o con tubi perforati
di acciaio zincato.
Nella posa in opera del pietrame si dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare fenomeni di
assestamento successivi alla posa stessa.
Art. 88– FONDAZIONE STRADALE – FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO
Questo tipo di fondazione stradale é realizzata con una miscela di terre stabilizzate granulometricamente e
costituite, per gli inerti di dimensioni maggiori, da ghiaie o prodotti di cava frantumati; le caratteristiche dei materiali
da impiegare dovranno essere le seguenti:
1) gli aggregati dovranno avere una conformazione cubica o con sfaccettature ben definite (sono escluse le forme
lenticolari o schiacciate) con dimensioni inferiori od uguali a 71 mm.;
2)granulometria compresa nel fuso determinato dati riportati a seguire:
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Crivelli e setacci uni quantità passante %
totale in
peso
crivello 71 100
crivello 40 75-100
crivello 25 60-87
crivello 10 35-67
crivello
5 25-55
setaccio 2
15-40
setaccio 0,4 7-12
setaccio 0,075
2-10
3)rapporto tra la quantità passante al setaccio 0,075 e la quantità passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 4) perdita
in peso alla prova Los Angeles compiuta sulle singole pezzature, inferiore al 30%;
5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 astm, compreso tra 25 e 65, salvo diversa
richiesta della direzione dei lavori e salvo verifica dell'indice di portanza cbr che dovrà essere, dopo 4 giorni di
imbibizione in acqua del materiale passante al crivello 25, non minore di 50.
Il piano di posa della fondazione stradale dovrà essere verificato prima dell'inizio dei lavori e dovrà avere le quote ed
i profili fissati dal progetto.
Il materiale sarà steso in strati con spessore compreso tra i 10 ed i 20 cm. e non dovrà presentare fenomeni di
segregazione; le condizioni ambientali durante le operazioni dovranno essere stabili e non presentare eccesso di
umidità o presenza di gelo. L'eventuale aggiunta di acqua dovrà essere eseguita con idonei spruzzatori.
Il costipamento verrà eseguito con rulli vibranti o vibranti gommati secondo le indicazioni fornite dalla direzione dei
lavori e fino all'ottenimento, per ogni strato, di una densità non inferiore al 95% della densità indicata dalla prova
aasho modificata (aasho t 180-57 metodo d con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio
3/4") oppure un md pari a 80 N/mmq. (ca. 800 kg/cmq.) Secondo le norme CNR relative alla prova a piastra.
Negli spessori e nelle sagome delle superfici sono consentite delle tolleranze che verranno di volta in volta fissate dal
direttore dei lavori.
- Fondazione in misto cementato
La fondazione in misto cementato 6 costituita da una miscela di inerti lapidei che dovranno essere impastati con
cemento ed acqua in idonei impianti con dosatori.Gli inerti da utilizzare saranno ghiaie e sabbie di cava e/o fiume
che dovranno comunque avere una percentuale di materiale frantumato compresa tra il 30 ed il 60% del peso totale
degli inerti stessi che dovranno avere i seguenti requisiti:
1)materiale di dimensioni non superiori ai 40 mm.. Non sono consentite le forme appiattite o lenticolari;
2)granulometria compresa nel seguente fuso:
Crivelli e setacci uni
quantità passante %
totale in peso
crivello 40
100
crivello 30
80-100
crivello 25
72-90
crivello 15
53-70
crivello 10
40-55
crivello 5
28-40
setaccio 2
18-30
setaccio 0,4 8-18
setaccio 0,18 5-10
3)perdita in peso alla prova los angeles non superiore a 30;
4)equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60;
5)indice di plasticità --O (materiale non plastico).
Per la preparazione degli impasti dovrà essere utilizzato del cemento normale tipo "325" nella percentuale indicativa
del 2,5/3,5% rispetto al peso degli inerti asciutti.
L’acqua da usare dovrà essere esente da impurità dannose, alcali, oli, acidi, materie organiche ed impiegata nelle
quantità corrispondenti alle resistenze richieste ed indicate di seguito.
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Prima della preparazione degli impasti dovranno essere eseguite tutte le prove richieste dalla direzione dei lavori ed
i provini definitivi dovranno avere resistenza a compressione a 7 giorni non minori di 2,5 N/mmq. (25 kg./cmq.) e
non superiori a 4,5 N/mmq. (45 kg./cmq.)
L'impasto dovrà essere preparato in impianti muniti di dosatori e le quantità presenti in ogni impasto dovranno
contemplare un minimo di almeno tre pezzature di inerti; tali quantità e tipi di impasti saranno controllati secondo
le frequenze stabilite dal direttore dei lavori (non meno di un controllo ogni 1.500 mc. di miscele confezionate).
Dopo la preparazione del piano di posa ed i controlli delle quote e delle pendenze fissate dal progetto si procederà
alla messa in opera dell'impasto con delle finitrici vibranti; le operazioni di compattazione e rifinitura verranno
eseguite con rulli lisci vibranti.
La messa in opera non potrà essere effettuata con temperature ambiente inferiori a 0# c o superiori a 25# c o in
condizioni meteorologiche perturbate (pioggia, grandine, etc.); Per l'eventuale messa in opera a temperature
superiori ai 25 ;t c (al massimo entro i 30* c) dovranno essere osservate le prescrizioni fissate dalla direzione dei
lavori.
Le condizioni di umidità relativa dovranno essere comprese tra il 15 ed il 50% (quest'ultimo valore é quello
ottimale). Nella posa in opera di strisce affiancate non dovrà essere superato un intervallo di 2 ore max tra la prima
e la seconda striscia; nella formazione dei giunti di ripresa dovranno essere utilizzate delle sottomisure da impiegare
come bordo a fine getto e che dovranno essere tolte all'inizio del nuovo getto in modo da creare una completa
separazione verticale tra le due strisce.
Il transito di cantiere potrà essere consentito, limitatamente ai mezzi gommati, a partire dal terzo giorno dopo la
messa in opera; ogni strato compromesso o danneggiato sia dalle condizioni meteorologiche che da altre cause
dovrà essere rimosso e sostituito a carico dell'appaltatore.
Appena completate le opere di compattazione e rifinitura dovrà essere steso un velo protettivo di emulsione
bituminosa al 55% nella quantità di 1-2 kg./mq.
La densità dei vari strati messi in opera dovrà essere maggiore od uguale al 95% della densità di progetto ed il
controllo dei valori potrà essere effettuato sullo strato finito con almeno 15-20 giorni di stagionatura su provini
estratti con carotatura.
Art. 89 - MASSICCIATE
La massicciata stradale potrà essere predisposta come sottofondo di preparazione agli strati di conglomerato
bituminoso oppure come pavimentazione stradale autonoma senza ulteriore finitura e sarà costituita da pietrisco
calcareo con pezzature 40-70 mm. comprese tutte le operazioni di fornitura del pietrisco, la stesa, la cilindratura
con rulli da 14 a 18 t., inclusi gli eventuali ricarichi richiesti durante la cilindratura, l'innaffiamento ed il successivo
spandimento ed ulteriore cilindratura anche del pietrisco di saturazione per uno spessore complessivo di 10-15 cm.
misurati dopo la rullatura.
- Massicciata con emulsione
Massicciata stradale dello spessore finito di 50 mm. Costituita da pietrisco siliceo con pezzatura da 25-40 mm.
compresa la fornitura del pietrisco, la stesa, la cilindratura con rulli da 14 a 18 t., compreso anche il trattamento a
semipenetrazione da eseguire in due fasi: - la prima con 3 kg./mq. di emulsione per 50 e saturata con 12 litri per mq.
di graniglia 10-15 mm. dDella prima categoria delle norme CNR;
- la seconda con kg. 2 per mq. di emulsione per 50 e saturata con 10 litri per mq. di graniglia 5-10 mm. della prima
categoria delle norme CNR;compresa, per ogni fase, la rullatura con rullo tandem da 68 t. ed uno spessore finito di
10-12 cm. misurato dopo la rullatura.

Art. 90 - CONGLOMERATI BITUMINOSI PER STRATI DI COLLEGAMENTO E DI USURA
La pavimentazione é costituita da due strati di conglomerato bituminoso steso a caldo: il primo é lo strato inferiore
di collegamento (binder) normalmente dello spessore di cm. 5 ed il secondo é lo strato finale di usura generalmente
dello spessore di cm. 5.
La miscela utilizzata per la realizzazione del conglomerato di tutte e due gli strati sarà costituita da graniglie, sabbie,
pietrisco ed additivi mescolati con bitume a caldo, posti in opera con macchine vibrofinitrici e compattati con rulli
gommati e lisci.
Requisiti degli inerti
65/118

Le parti di aggregato saranno costituite da elementi con buona durezza, superfici ruvide, completamente puliti ed
esenti da polveri o materiali organici; non é consentito l’uso di aggregati con forma piatta o lenticolare e superfici
lisce.
Tutti i requisiti di accettazione degli inerti utilizzati per la formazione dello strato di base dovranno essere conformi
alle caratteristiche fissate dalle norme CNR.
In particolare le caratteristiche dell'aggregato grande (pietrisco e graniglie), ottenuto con frantumazione, dovranno
rispondere ai seguenti requisiti:
Strati di collegamento
A)perdita di peso alla prova los angeles, eseguita sulle singole pezzature, non superiore al 25%;
B)indice dei vuoti inferiore a 0,80;
C)coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015.
Strati di usura
A) perdita di peso alla prova los angeles, eseguita sulle singole pezzature, non superiore al 20%;
B)
indice dei vuoti inferiore a 0,85;
C)
coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015;
D)
idrofilia nei valori indicati dalle norme CNR.
L'aggregato fine dovrà provenire da sabbie naturali e da materiali di frantumazione; all'interno delle quantità delle
sabbie la percentuale dei materiali di frantumazione non dovrà essere inferiore al 50%. La qualità delle rocce da cui
é ricavata la sabbia per frantumazione dovrà essere tale da ottenere, alla prova los angeles, una perdita in peso non
superiore al 25%.
Gli additivi saranno di natura calcarea (frantumazione di rocce), costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica,
polveri d'asfalto e dovranno essere utilizzati secondo le seguenti percentuali:
Setaccio uni 0,18 (astin n. 80) passante in peso 100%
Setaccio uni 0,075 (astm n. 200) passante in peso 90%.
Requisiti del legante
Tutte le caratteristiche del bitume dovranno essere conformi ai requisiti fissati dalle norme CNR ed in particolare:
valore di penetrazione a 25# c = 60170, punto di rammollimento compreso tra 47e 56*c.
Requisiti della miscela
1) strato di collegamento (binder)
La composizione granulometrica della miscela dovrà essere contenuta dal fuso seguente:
Crivelli e setacci uni
quantità passante %
totale in
peso
crivello 25
100
crivello 15
65-100
crivello 10
50-80
crivello 5
30-60
setaccio 2
20-45
setaccio 0,4
7-25
setaccio 0,18 5-15
setaccio 0,075 4-8
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra 4,5% e 5,5% del peso totale degli aggregati.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
- valore di stabilità marshall, con prova eseguita a 60*C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia,
superiore a 900 kg.;
- rigidezza marshall (rapporto tra la stabilità in kg. e lo scorrimento in mm.) superiore a 300; (i provini utilizzati per la
prova di stabilità marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresi tra 3% e 7%);
- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. l& c;
- valore di stabilità, misurato con prova marshall su provini immersi in acqua distillata per 15 giorni, non inferiore
al 75% di quello indicato prima della prova.
2)
strato di usura
La
composizione granulometrica della miscela dovrà essere contenuta dal fuso seguente:
crivelli e setacci uni
quantità passante %
totale in peso
crivello 15
100
crivello 10
70-100
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crivello 5
43-67
setaccio
2
25-45
setaccio
0,4
12-24
setaccio
0,18
7-15
setaccio
0,075
6-11
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra 4,5% ed il 6% del peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti della miscela addensata non dovrà superare l'80%.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
- valore di stabilità marshall, con prova eseguita a 60° c su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia,
superiore a 1.000 kg.;
- rigidezza marshall (rapporto tra la stabilità in kg. e lo scorrimento in mm.) superiore a 300; - i provini utilizzati per
la prova di stabilità marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresi tra 3% e 6%;
- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10° c;
- valore di stabilità, misurato con prova marshall su provini immersi in acqua distillata per 15 giorni, non inferiore al
75% di quello indicato prima della prova; - elevatissima resistenza all'usura superficiale; - sufficiente ruvidezza della
superficie.
Preparazione delle miscele
Le miscele di conglomerato saranno confezionate esclusivamente con impianti fissi automatizzati di capacità
adeguata al lavoro da svolgere.
L'impianto dovrà essere in grado di eseguire le quantità di miscele previste rispettando tutti i dosaggi dei
componenti indicati, dovrà essere dotato di apparato di riscaldamento degli inerti e di tutti gli strumenti di controllo
necessari (termometri, bilance, etc.).
Il tempo di mescolazione dovrà essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e della temperatura dei
componenti; in ogni caso dovrà essere assicurata una miscelazione tale da garantire il completo rivestimento degli
inerti con il legante, questa operazione non potrà essere mai effettuata per un tempo inferiore ai 25 secondi.
La temperatura degli aggregati, al momento della miscelazione, dovrà essere compresa tra 150 e 170°c, quella del
legante tra 150 e 180* c salvo diverse disposizioni della direzione dei lavori.
Posa in opera delle miscele
Le operazioni di posa avranno inizio solo dopo l'accertamento, da parte della direzione dei lavori, dei requisiti
richiesti per il piano di fondazione.
Dopo questa verifica verrà steso sullo stabilizzato o sul misto cementato di fondazione uno strato di emulsione
bituminosa, basica o acida al 55%, con dosaggio di almeno 0,5 kg./mq.
Prima della stesa dello strato di base in conglomerato bituminoso dovrà essere rimossa la sabbia eventualmente
trattenuta dall'emulsione precedentemente applicata.
Nel caso di stesa in due tempi dello strato di base si dovrà procedere alla posa in opera dei due strati sovrapposti nel
tempo più breve possibile interponendo, tra i due strati, una mano di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg./mq.
L'esecuzione della stesa verrà effettuata con macchine vibrofinitrici che dovranno lasciare uno strato finito,
perfettamente sagomato e senza sgranature ed esente da fessurazioni o fenomeni di segregazione. Per garantire la
continuità e l’efficacia dei giunti longitudinali dello strato di usura si dovrà eseguire la stesa con due macchine
parallele e leggermente sfalsate.
Nei punti di giunto con strati di collegamento posti in opera in tempi diversi si dovrà procedere alla posa del nuovo
strato solo dopo aver spalmato una quantità idonea di emulsione bituminosa nel punto di saldatura; in ogni caso lo
strato precedente dovrà essere tagliato nel punto di giunto per avere un'interruzione netta.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali dovrà avere uno sfalsamento di almeno cm. 20 tra i vari strati.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di produzione al punto di posa dovrà essere effettuato con mezzi idonei
e dotati di teloni protettivi per evitare il raffreddamento degli strati superficiali.
La temperatura dei conglomerato bituminoso al momento della stesa non dovrà essere inferiore ai 140° c.
Tutte le operazioni di messa in opera dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da non
compromettere la qualità del lavoro; nel caso, durante tali operazioni, le condizioni climatiche dovessero subire
variazioni tali da impedire il raggiungimento dei valori di densità richiesti, si dovrà interrompere il lavoro e procedere
alla rimozione degli strati danneggiati (prima del loro indurimento) per poi procedere, successivamente, alla loro
sostituzione a cura ed oneri dell'appaltatore.
La compattazione dei vari strati dovrà avere inizio subito dopo le operazioni di posa e progredire senza interruzioni
fino al completamente del lavoro; questa fase sarà realizzata con rullii gommati o metallici con pesi e caratteristiche
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adeguate all'ottenimento delle massime densità ottenibili. Al termine della compattazione gli strati di collegamento
e di usura dovranno avere una densità uniforme, su tutto lo spessore, non inferiore al 97% di quella marshall dello
stesso giorno rilevata all'impianto o alla stesa su carote di cm. 10 di diametro.
Controlli dei requisiti
Non sono ammesse variazioni della sabbia superiori a 3% sulla percentuale riportata dalla curva granulometrica
adottata e di +/- 1,5% sulla percentuale di additivo. Le eventuali variazioni di quantità totali di bitume non dovranno
essere superiori a +/- 0,3.
Sono inoltre richieste, con le frequenze fissate dalla direzione dei lavori, le seguenti analisi:
A) verifica granulometrica dei singoli aggregati utilizzati;
B) verifica della composizione del conglomerato, con prelievo all'uscita del mescolatore;
C) verifica del peso di volume del conglomerato, della percentuale dei vuoti, della stabilità e rigidezza marshall.
Dovranno essere effettuati controlli periodici delle bilance, delle tarature dei termometri, verifiche delle
caratteristiche del bitume e dell'umidità residua degli aggregati, puntualmente riportate su un apposito registro
affidato all'appaltatore.
Art. 91 – 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. 1 cementi saranno del tipo:
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
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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%. E' 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 dispositivo 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 rimpasto; si dovranno prevedere (per evitare la rottura degli spigoli) listelli a sezione triangolare
disposti opportunamente all'interno dei casseri.
Il numero dei reimpieghi previsto é 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 é di 20 ca.
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 ed ai trefoli per
cemento armato precompresso.
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.
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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 é 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 é 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.
Art. 92 – 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 dei 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.
Le tubazioni interrate dovranno essere poste ad una profondità tale che lo strato di copertura delle stesse sia di
almeno 1 m. 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.
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.
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 supefficiali 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 35-11 45-11 55-11 52-l);
3)
tubi di classe superiore (fe 35-21 45-21 55-21 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 capitoIato speciale o della direzione lavori.
Tutti i rivestimenti dovranno essere omogenei, aderenti ed impermeabili.
Chiusini e griglie in ferro
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Saranno realizzati con profili battentati in ferro, parti apribili ed eventuali chiavi di sicurezza oltre ad una mano di
smalto o vernici antiossidanti.
ART. 93 - OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO
Caratteristiche del calcestruzzo
1. CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI UN 206-1 E UNI 11104;
2. CLASSE DI RESISTENZA secondo classificazione Eurocodice 2 (o D.M. 14.09.05), per fondazioni C 20/25,
per tutte le altre strutture C 25/30, salvo ove altrimenti specificato nell’elenco prezzi unitari.
3. CLASSE DI CONSISTENZA - S3 per fondazioni, platee e getti massivi poco armati, S4 per travi e solette,
S4-S5 per muri a seconda indicazione tavole esecutive, S5 per pilastri; l’abbassamento massimo al cono
Abrams non deve essere superiore a 250 mm per evitare fenomeni di segregazione. Il produttore deve
garantire la consistenza del conglomerato per almeno un’ora all’arrivo in cantiere. Quindi per i getti
lenjti come i pilastri, i tetti, le scale, ecc., è opportuno che vengano ordinati dall’appaltatore volumi di
calcestruzzo ridotti. Occorre prevedere i controlli di consistenza contestualmente alle prove di
accettazione a norma di legge. Nel caso di utilizzo di calcestruzzi autocompattanti (SCC) si deve fare
riferimento alla UNI 11040; le prove essenziali da eseguire sono quelle di spandimento (UNI 11041) e
del tempo di eflusso dall’imbuto a V (UNI 11042) ed è opportuno che vengano effettuate in ciascuna
autobetoniera (almeno nella fase iniziale del getto). Il valore dello spandimento deve essere compreso
tra 70 e 80 mm.
4. CLASSE DI ESPOSISZIONE AMBIENTALE: come indicato nelle tavole esecutive per ciascuna tipologia di
struttura;
5. DIAMETRO MASSIMO DELL’AGGREGATO: 30 mm per fondazioni, platee e plinti, 25 mm per muri e setti
con spessori > 200 mm, 20 mm per travi, pilastri e solette.
6. CONTENUTO DI CLORURI: secondo prospetto 10 della norma UNI EN 206/01.
7. ACQUA DI ESONDAZIONE: secondo norma UNI 7122.
8. CONTENUTO D’ARIA: secondo norma UNI-EN 12350-7.
9. RILEVAMENTO DELLA MASSA VOLUMICA DEL CALCESTRUZZO FRESCO: secondo norma UNI EN 12350-6.
10. PROVA DI PENETRAZIONE ALL’ACQUA: secondo norma UNI-EN 12390-8.mntistrutture verticali. Gli
impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto DM
14.09.05.
Requisiti del produttore di calcestruzzo
Secondo quanto previsto dalle NT, il calcestruzzo dovrà essere prodotto con un processo industrializzato,
dotato di adeguato certificato di controllo di processo emesso da un organismo terzo riconosciuto. I documenti
di trasporto devono riportare gli estremi della certificazione.
Nel caso il produttore ne sia sprovvisto ( impianti provvisori o di autoproduzione), dovrà presentare la
documentazione specifica relativa alla composizione delle miscele dovranno essere prequalificate da un
laboratorio autorizzato.
Messa in opera del calcestruzzo
E’ opportuno che durante la fase di getto sia presente la DL.
Nella messa in opera occorre attenersi alla norma UNI ENV 13670-1, in particolare alle indicazioni di seguito
riportate.
Come prescritto dalla norma UNI EN 206-1, la temperatura del calcestruzzo deve essere compresa tra +5° e
+30° C.
Le casseforme devono soddisfare i requisiti di rigidezza, di resistenza (alla spinta del calcestruzzo), di tenuta e di
pulizia previsti dalla norma UNI ENV 13670-1. Nelle applicazioni in cui la classe di esposizione prevede una
classe di resistenza maggiore o uguale a Rck 35, è da evitare l’utilizzo di casserature che prevedono inserti
metallici affogati (reggette). Negli altri casi occorre rimuovere, con attenzione, le parti metalliche sporgenti e
prevedere un trattamento superficiale di protezione.
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Prima di effettuare le operazioni di getto occorre bagnare le superfici delle casseforme.
Per evitare fenomeni di segregazione occorre, dove possibile, contenere l’altezza libera di caduta a non oltre
1m. La compattazione del getto dovrà avvenire tramite vibratori a parete o ad ago.
I disarmanti devono essere acquistati sul mercato. Si raccomanda di attenersi alla metodologia di applicazione
riportata dal produttore nella scheda tecnica.
Le casseforme devono essere posizionate in modo che siano rispettati i copriferri di progetto.
In cantiere non sono ammesse aggiunte di acqua o di altro materiale in autobetoniera.
Stagionatura del calcestruzzo
Occorre mantenersi alla norma UNI ENV 13670-1, in particolare alle indicazioni di seguito riportate.
La durata della stagionatura è funzione della
temperatura e della velocità di indurimento del
calcestruzzo, secondo la tabella E.1 estratta dalla
norma UNI ENV 13670-1 e il prospetto 12 estratto
dalla norma UNI ENV 206-1.
Per stagionatura delle strutture a sviluppo verticale
(muri, pilastri, setti, pile, ecc.), s’intende il
mantenimento delle casseforme. Per le strutture a
sviluppo orizzontale (solai, solette, platee,
massetti, pavimenti, ecc.) si raccomandano i
seguenti metodi di stagionatura:
1. l’applicazione di agenti stagionanti
(antievaporanti), evitando i giunti di
costruzione e le riprese di getto;
2. l’irrorazione continua del getto con acqua
nebulizzata: questo metodo è da evitare
se non è possibile la richiesta continuità;
3. la copertura del getto con teli mantenuti
umidi;
4. la copertura del getto con fogli di
polietilene: questo metodo è il più
efficace dove non è prevista la presenza
di numerosi ferri di ripresa e durante i
periodi invernali in cui il getto rimane esposto a basse temperature, specialmente nelle ore notturne.
Controllo di accettazione del calcestruzzo
Occorre eseguire i controlli di accettazione secondo quanto prescritto dalle NT nel capitolo 11, che prevede due
tipi di verifica (tipo A e tipo B) in funzione del quantitativo delle miscele omogenee.
Le prove di consistenza e i prelievi devono essere eseguiti in contraddittorio, in conformità alla norma UNI EN
12350-2. I provini vanno stagionati e controllati, in conformità alla norma UNI EN 12390.
Il calcestruzzo non deve presentare fenomeni di segregazione o eccessiva essudazione. In casi dubbi, si deve
prevedere la prova di determinazione della quantità di acqua d’impasto essudata, prescritta dalla norma UNI
7122.
Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Durante l'esecuzione di opere in cemento armato normale, l'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni
contenute nella legge n. 1086/71 nonché alle norme tecniche del D.M. 14.09.2005 e dell’ OPCM 3431 – la
costruzione ricade in zona sismica 4; vengono di seguito alcune norme estratte dalla normativa citata:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente
compattato e la relativa superficie deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.
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Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non evitabili, devono essere realizzate possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra
possono effettuarsi mediante:
saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
manicotto filettato;
sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere non minore di quanto indicato nelle tavlo esecutive. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dall’OPCM 3431 – Costruzioni in zona sismica.
Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato secondo quanto
indicato nelle tavole esecutive e comunque mai meno di 1,0 cm. Copriferri maggiori di 4,0 cm richiedono
opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm.
Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima
tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la
decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori. Ai fini del tempo di disarmo, si veda anche quanto
indicato nelle tavole esecutive.

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 e' 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 e' 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.
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, giallo cadmio,etc.
- rosso: ossido di ferro rosso, ocra rossa;
- bleu: manganese azzurro, cobalto azzurro, etc.
- grigio: ossidodicromo grigio,idrossidodicromo, etc.
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- marrone: terra di siena, ossido marrone;
- nero: ossido di ferro nero;
- bianco: calcare, ossido di titanio.
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 pregiudichino 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.
Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore deve attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche vigenti
nonché nelle successive modifiche ed integrazioni.
Per le costruzioni ricadenti in zone dichiarate sismiche si dovrà fare riferimento alla normativa vigente ed in
particolare alle specifiche indicate nella “Nota esplicativa Dip. Protezione Civile Uff. SSN” del 4.07.2003 facente
riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 (G.U. 8.05.2003).
L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per
legge e per le precise pattuizioni del contratto.
Art. 94 PONTEGGI
1. Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa conformità con la

normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.
1)

Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche:
•

tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt. 20 dovranno essere realizzate sulla base di un
progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato;

•

il montaggio di tali elementi sarà effettuato da personale specializzato;

•

gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio del
costruttore;

•

sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione ministeriale;

•

tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;

•

la base di ciascun montante dovrà essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore all’area del
poligono circoscritto alla sezione di base del montante;

•

il ponteggio dovrà essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di resistere a
sollecitazioni sia a compressione che a trazione;

•

dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell’impalcato, le protezioni
per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti.

2) Ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti:
•

le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, all’interno delle
superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell’eventuale prospetto servito dal
ponteggio;
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•

il tavolato dovrà essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovrà, inoltre, sporgere
per più di 1,20 mt..
Art. 95 TINTEGGIATURE

1. L’appaltatore dovrà provvedere alla tinteggiatura con due mani di idropittura acrilica lavabile per interni, con

particolari doti di traspiranza, anticondensa, idrorepellente e con azione antimuffa nei colori a scelta della DL.
data a pennello o rullo su pareti e soffitti a perfetta copertura, compreso la protezione del pavimento e delle
plafoniere con teli di nylon nuovi o puliti, la protezione delle porte e dei battiscopa con nastro in carta adesiva, la
stuccatura saltuaria e parziale delle superfici da tinteggiare con l'eliminazione di piccole scalfiture e buchi e
successiva carteggiatura delle parti stuccate con stucco emulsionato o sintetico, i ponteggi di servizio, la
rimozione delle protezioni al termine dei lavori e ogni onere particolare non previsto e non valutabile
analiticamente per riconsegnare i locali perfettamente tinteggiati e verniciati a regola d'arte. Dovranno essere
tinteggiate tutti i soffitti e le pareti in muratura dei locali di tutta l’area di cantiere.
Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un’accurata preparazione delle
superfici interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con sistemi idonei ad assicurare la
perfetta riuscita del lavoro.
La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovrà avvenire nei rapporti, modi e
tempi indicati dal produttore.
Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni
sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una completa definizione ed
impiego dei materiali in oggetto.
Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa speciale (UNICHIM,
etc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualità.
L’applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all’uso e preparati nei modi stabiliti
dalle case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni
con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.
L’applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide, l’intervallo di tempo fra
una mano e la successiva sarà, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura ambiente non dovrà superare i
40° C. e la temperatura delle superfici dovrà essere compresa fra i 5 e 50° C. con un massimo di 80% di umidità
relativa.
In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall’acqua
e da ogni altra fonte di degradazione.
Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione
delle forniture, dalla mano d’opera per l’applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi
alla normativa di settore.
Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di zinco, minio di
piombo, diossido di titanio, i coloranti minerali, etc..
Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di
elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice
protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della
completa uniformità della superficie.
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle
successive fasi di preparazione si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dal direttore dei lavori, di
stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà all’applicazione di una mano di imprimitura
(eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice
del colore e caratteristiche fissate.
La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc. in conformità
con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.
TEMPERA
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d’arancio a coprire interamente le
superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più
mani.
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TINTEGGIATURA LAVABILE
Tinteggiatura lavabile del tipo:
a) a base di resine vinil-acriliche;
b) a base di resine acriliche;
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo
previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani;
– tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:
a) pittura oleosa opaca;
b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;
c) pitture uretaniche
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo
previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani.
RESINE SINTETICHE
Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante + solvente), essere inodori,
avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza presentare manifestazioni di
alterazione.
Nel caso di idropitture per esterno la composizione sarà del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo con
resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.
La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovrà essere a base di resine sintetiche in emulsione con
pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una mano di fondo, data
anche in più mani, per una quantità minima di kg.1,2/mq. posta in opera secondo i modi seguenti:
a) pennellata o rullata granulata per esterni;
b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.
FONDI MINERALI
Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati con colori
minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture formanti pellicola, con
colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere
puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno
elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo senza
formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello ottenibile con
tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, coprente, lavabile, resistente a
solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani previa
preparazione del sottofondo.
VERNICIATURA CLS
Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all’esterno o all’interno liberate, con
opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati di potassio
modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati) e carichi
minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla
neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi
ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino,
opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo.
PRIMER AL SILICONE
Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il trattamento
preliminare di supporti soggetti ad umidità da porre in opera a pennello o a rullo previa pulizia superficiale delle
parti da trattare.
CONVERTITORE DI RUGGINE
Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due mani a
pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, a
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bassa tossicità, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a
croce.
VERNICE ANTIRUGGINE
Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a finire
di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante l’applicazione di una resina
composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli urti,
permeabilità al vapore d’acqua ed all’ossigeno di 15-25 gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro
inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due
mani;
–verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole
quantità di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleo sintetico equivalente previa preparazione del
sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.
PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE
Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri clorovinilici, etc.) e solventi
organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, avranno adeguate proprietà di
aereazione e saranno di facile applicabilità.
RESINE EPOSSIDICHE
Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg./mq. 0,60) da applicare su superfici già
predisposte in almeno due mani.
SMALTO OLEOSINTETICO
Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno forniti in
confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d’uso.
Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, inoltre, garantire la
durabilità, la stabilità dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, etc.
Verniciatura con smalto oleo sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuali
adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicità, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a
pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice antiruggine.
I tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.
IMPREGNANTE PER LEGNO
Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalità o trasparente da applicare su superfici
precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente ed una seconda mano
con minor quantità di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 ore.

Art. 96 OPERE ELETTRICHE
1. Saranno onere dell’appaltatore le opere elettriche strettamente necessarie alla bonifica dei pavimenti in vinil
amianto quali:
• La fornitura di un quadro elettrico di cantiere alimentato dal quadro elettrico generale o da quello di piano, che
permetta di togliere tensione alle prese elettriche delle varie arie di cantiere;
•

La fornitura di una illuminazione di cantiere;

•

Il sezionamento delle linee elettriche che impediscano la rimozione dell’amianto, il loro distacco dalle scatole di
derivazione di prossimità e il successivo riallaccio;

•

Il distacco delle linee del cablaggio strutturato che impediscano la rimozione dell’amianto ed il loro successivo
riallaccio al rack di pertinenza;

•

Lo smontaggio delle canalette, delle tubazioni e degli elementi dell’impianto elettrico e del cablaggio
strutturato che impediscano la manipolazione e rimozione delle pavimentazioni in amianto ed il loro successivo
rimontaggio. In particolare ciò dovrà avvenire per gli impianti delle attrezzature di laboratorio che dovranno
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essere smontate e rimontate al fine di accedere alle sottostanti pavimentazioni. In tali casi i cavi elettrici
dovranno essere sezionati, scollegati e ricollegati dopo il montaggio delle attrezzature. In definitiva gli impianti
esistenti dovranno a fine lavori ritornare pienamente funzionanti nello stato precedente ai lavori di cui al
presente appalto.
Ogni componente dovrà essere idoneo al luogo di installazione e garantire un grado di protezione adeguato.
Modalità di installazione condutture e cavi
Sono previste le seguenti modalità di installazione:
- in polifora interrata per le dorsali di distribuzione esterne
- in tubazioni in PVC rigido autoestinguente per i montanti principali e secondari
- in canala metallica per le dorsali principali e secondarie di distribuzione
- incassata sotto traccia ove previste pareti in laterizio
- in guaina flessibile per la posa ove previsto pareti in cartongesso/controsoffitti
- in esterno per i locali adibiti a servizi tecnologici

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Prescrizioni di carattere generale
Il sistema di distribuzione è del tipo TT.
L'alimentazione degli impianti dovrà essere in bassa tensione tramite un contatore di energia elettrica.
Le sezioni minime ammesse per impianti in b.t. sono le seguenti:
- 1,5 mmq per impianti di segnalazione, acustica e luminosa, circuiti per comando relè o contattori funzionanti a
tensione nominale verso terra non superiore a 50 Volt;
- 1,5 mmq per condutture facenti capo alle singole lampade ed apparecchi utilizzatori, purché in ambienti normali;
- 1,5 mmq per alimentazione dei singoli apparecchi illuminanti e di singole prese con portata nominale inferiore a 16
A;
- 2,5 mmq per l'alimentazione delle singole prese con portata nominale di 16 A o più prese inferiori a 16 A.
Indipendentemente dalle sezioni minime prescritte, i conduttori dovranno essere sempre dimensionati in relazione
alla corrente assorbita dagli utilizzatori ed alla portata nominale dell'interruttore di protezione a monte della linea in
modo da soddisfare sempre le relazioni prescritte dalle Norme CEI.
Inoltre le condutture dovranno essere dimensionate in modo da non subire danneggiamenti durante eventuali
sovraccarichi o cortocircuiti.
Per i circuiti di illuminazione e f.m. si dovrà controllare che la caduta di tensione non superi il 4%.
Le sezioni, in tal caso, dovranno essere scelte fra quelle unificate ed in ogni caso arrotondate ai valori superiori.
L'uso dei colori per i rivestimenti isolanti è obbligatorio per consentire la rapida individuazione della funzione dei
conduttori posti nelle tubazioni.
E' richiesto l'uso dei seguenti colori:
a)
marrone, grigio, nero, per i conduttori di fase R-S-T;
b)
blu chiaro per il conduttore neutro;
giallo-verde per il conduttore di protezione (terra).
n.b.: è vietato l’uso del colore blu chiaro per identificare un conduttore di fase nei circuiti trifase.
Il diametro interno dei tubi protettivi dovrà essere in ogni caso 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio
dei cavi.
Il percorso delle tubazioni dovrà essere verticale od orizzontale.
Il diametro di curvatura dei tubi non dovrà essere inferiore a 10 volte il loro diametro.
Il diametro esterno minimo ammesso per le tubazioni è di 16 mm.
Le tubazioni interrate dovranno essere del tipo medio e protette lungo tutto il percorso da una protezione
meccanica supplementare realizzata con massello in cemento. Sopra la protezione del tubo interrato dovrà essere
posata una fascia segnaletica in pvc indicante il servizio interessato.
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Le dimensioni delle cassette di derivazione dovranno essere scelte in relazione al numero ed alla sezione dei
conduttori che ad esse faranno capo, nonché alla morsettiera destinata alle giunzioni e derivazioni.
I coperchi delle cassette di derivazione dovranno essere fissati alle cassette con viti; non sono quindi ammessi
sistemi di fissaggio a pressione.
Le tubazioni dovranno essere interrotte con cassette di derivazione nei seguenti casi:
a)
ad ogni brusca deviazione imposta dalla struttura muraria dei locali;
b)
ad ogni derivazione di una linea secondaria dalla linea principale;
c)
in corrispondenza di ogni locale servito;
d)
ogni due curve;
ogni 15 mt. nei tratti rettilinei;
in corrispondenza dei corpi illuminanti.
I morsetti di derivazione e di connessione dovranno essere rispondenti alle Norme CEI EN 60998-1 e EN 60998-2-1.
I morsetti dovranno essere in policarbonato con morsetto e viti in acciaio trattati zincati elettroliticamente.
I morsetti dovranno essere a serraggio indiretto (è vietato il serraggio diretto della vite sul conduttore).
Sui morsetti dei frutti delle apparecchiatura è ammessa una sola derivazione.
Gli organi di comando quali: interruttori, commutatori, deviatori, invertitori, ecc. dovranno essere posati a parete ad
una altezza dal piano pavimento compresa tra 0,80 ed 1,20 m salvo diversa indicazione data sugli elaborati di
progetto.
Per le tubazioni posate a vista, la distanza tra i collari in PVC non dovrà essere superiore a:
- m 0,50 per i tubi di materiale termoplastico;
- m 1,00 per i tubi in acciaio.
n.b: è vietato l’uso di supporti a scatto (collare aperto) per il fissaggio dei tubi.
Per la posa dei tubi a vista non è ammesso usare chiodi a rampino.
E' vietato:
usare cavi piatti fissati al muro con chiodi;
annegare direttamente i cavi sotto intonaco;
porre, alla rinfusa, più cavi sotto la stessa gaffetta.
Gli organi di protezione e comando dovranno avere potere d'interruzione pari al valore della corrente di
cortocircuito presente nel punto in cui è installata la protezione.
E' vietato:
inserire i fusibili sul conduttore neutro nei circuiti quadripolari;
inserire organi di sezionamento sui conduttori di protezione.
Nei sistemi TT è obbligatorio che con i conduttori di fase venga sezionato anche il conduttore di neutro.
Tutti i condensatori impiegati nei vari circuiti devono essere muniti di dispositivo che assicurino lo scarico
dell'energia accumulata.
Tutti i materiali e gli apparecchi da utilizzare negli impianti descritti nel presente capitolato devono essere adatti
all'ambiente in cui devono essere installati; dovranno resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute
all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
I locali particolarmente umidi dovranno avere un impianto con grado di protezione non inferiore a IP44.
L'impianto di terra dovrà essere realizzato in conformità alle norme CEI 64-8 ed alla Guida CEI 64-12.
Si richiama pertanto l'attenzione sui seguenti punti:
• la resistenza di terra dovrà essere coordinata con le protezioni;
• l'impianto dovrà essere realizzato in modo da sopportare senza danni le eventuali correnti di guasto e di
dispersione;
• i materiali impiegati dovranno avere adeguata solidità per resistere nel tempo e dovranno essere protetti
contro azioni meccaniche, termiche e corrosive (ingrassaggio con grasso neutro di ogni connessione);
• per la realizzazione del dispersore dovranno essere utilizzati:
• puntazze per infissione nel terreno di lunghezza minima 2 metri di materiale e dimensioni minime indicate
nella tabella delle Norme CEI 64-8/5 artt.542.2.3 e 542.2.4 della pagina “Commenti”.
• corde in rame nudo di sezione minima 35 mmq di materiale e dimensioni minime indicate nella tabella delle
Norme CEI 64-8/5 artt.542.2.3 e 542.2.4 della pagina “Commenti”.
Il conduttore di terra dovrà essere in Cu e protetto integralmente con tubo pvc medio:
- di sezione minima pari a 16 mmq CU se in corda isolata;
- di sezione minima pari a 25 mmq CU se in corda nuda.
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Per i servizi comuni dovrà essere previsto un nodo equipotenziale a cui dovranno fare capo:
- i conduttori di terra (collegamento al dispersore);
- i conduttori di protezione (masse);
- i conduttori equipotenziali principali (masse estranee);
- il conduttore di protezione principale ovvero il montante di terra comune a più alloggi o di ogni alloggio (nel caso di
conduttori di protezione singoli).
E’ vietato installare il nodo equipotenziale all’interno dei quadri elettrici.
I conduttori di protezione dovranno avere le seguenti sezioni minime:
S< 16 Sp = S
16 < S < 35 Sp = 16
S > 35 Sp = S/2
dove per S si intende la sezione dei conduttore di fase in mmq e per Sp la sezione minima del conduttore di
protezione in mmq.
- la sezione minima dei conduttori equipotenziali sarà:
- per quelli principali, pari a metà di quella del conduttore di protezione di sezione maggiore con un minimo di 6
mmq ed un massimo di 25 mmq.
- per quelli supplementari, pari a 2,5 mmq se è prevista una protezione meccanica e 4 mmq se non è prevista una
protezione meccanica.
Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI-UNEL, ove queste esistano.
In particolare i materiali e gli apparecchi per i quali è prevista la concessione del Marchio di Qualità dovranno essere
muniti del contrassegno I.M.Q.
Materiali di impiego e modalità esecutive
Tutti i lavori costituenti il montaggio degli impianti elettrici saranno eseguiti secondo la migliore regola d'arte e
secondo le prescrizioni in dettaglio impartite dal Direttore dei Lavori con lo scopo di raggiungere i risultati indicati.
L’Appaltatore ha l'obbligo, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo o indennizzo di eseguire le varie opere
costituenti il montaggio degli impianti nell'ordine e con i tempi prescritti dal “Coordinatore della Sicurezza”.
L’Appaltatore dovrà pertanto assoggettarsi in ogni tempo e sempre senza diritto a compensi o indennizzi, a tutte le
modifiche dei tempi e dell'ordine dei montaggi del “Coordinatore della Sicurezza” e che le figure Responsabili
ritengano , a loro insindacabile giudizio, di apportare affinchè non si verifichino situazioni potenzialmente pericolose
per gli operatori presenti in cantiere. Il montaggio degli impianti elettrici sarà eseguito in modo coordinato con
quello di tutti gli altri impianti al fine di non creare reciproci intralci ed interferenze e non provocare ad impianti
ultimati ostacoli all'accessibilità.
Cavi
Tutti i cavi impiegati nella realizzazione degli impianti elettrici, dovranno essere rispondenti alle tabelle UNEL ed
alle norme costruttive stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano. In particolare, nella realizzazione degli impianti
elettrici dovranno essere impiegati i seguenti tipi di cavi:
Norme CEI 20-20, 20-22 II, 20-35, 20-37/2 - Cavi isolati N07V/K.
Norme CEI 20-13, 20-38, 20-22 II, - Cavi isolati FG7(O)M1.
La sezione dei cavi di potenza da utilizzare sarà calcolata secondo i parametri enunciati dalla norme CEI 64-8.
I cavi dovranno essere contrassegnati in modo da individuare prontamente il servizio a cui appartengono; gli isolanti
dei conduttori di fase, neutro e terra avranno colorazioni conformi alle tabelle CEI - UNEL 00721/69 e 00722/78.
Non verranno ammesse giunzioni diritte sui cavi tranne che per i tratti di lunghezza maggiore alle pezzature standard
in commercio.
Tubi
I tubi dovranno essere rispondenti alle Norme EN 50086-1, EN 50086-2-1, EN 50086-2-2, EN 50086-2.3, EN 50086-24.
Per la realizzazione degli impianti dovranno essere impiegati i seguenti tipi di tubi secondo le condizioni di posa:
- in PVC rigido di tipo medio (classificazione: 3.3.2.1) colore grigio con contrassegno del Marchio Italiano di Qualità
per la distribuzione dei tratti a vista sulle pareti e soffitti e dove espressamente richiesto dal progetto d’appalto;
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- in PVC flessibile tipo medio (classificazione: 3.3.2.1) con contrassegno del Marchio Italiano di Qualità nei tratti
incassati;
- in PVC rigido medio(cavidotto) o flessibile(doppia parete) nei percorsi esterni interrati protetti con massetto in cls.
n.b.: è vietato l’uso del tubo pvc di tipo leggero.
Ogni tipologia di impianto dovrà avere i tubi flessibili di diverso colore e precisamente:
• Tubo nero: impianto energia;
• Tubo verde: impianto telefoni;
• Tubo azzurro: impianto citofoni;
• Tubo viola: impianto televisione;
• Tubo marrone: impianto di terra.
Negli impianti in vista realizzati con tubo pvc rigido, è vietato l’uso di guaine e raccordi flessibili in pvc; possono
essere utilizzati, previo assenso dell’Ufficio Progettazione Impianti, esclusivamente i raccordi flessibili qualora si
verifichi in cantiere una situazione di necessaria utilizzazione. Per la realizzazione delle curve devono essere utilizzate
le curve rigide aventi grado di protezione IP55.
Scatole e cassette di derivazione
Le scatole e cassette di derivazione dovranno essere rispondenti alle Norme CEI 23-48.
Le scatole e cassette di derivazione saranno impiegate nella realizzazione delle reti di distribuzione ogni volta che
dovrà essere eseguita sui conduttori una derivazione e tutte le volte che lo richiedano le dimensioni, la forma o la
lunghezza del tratto di tubazione.
Tutte le giunzioni o le derivazioni dovranno essere realizzate esclusivamente con morsetti contenuti entro scatole di
derivazione.
E’ ammesso realizzare una derivazione nei morsetti degli apparecchi (entra-esci) se esistono doppi morsetti idonei a
ricevere due cavi e nei soli casi ammessi dalle norme CEI.
E’ previsto l'impiego dei seguenti tipi di scatole e cassette di derivazione:
a)
cassette di derivazione adatte all’installazione incassata nelle pareti, di forma quadrata o rettangolare in
materiale plastico autoestinguente antiurto, ad uno o più scomparti completi di separatori, con coperchio in
materiale plastico infrangibile fissato con viti al corpo scatola;
b)
cassette di derivazione in materiale plastico isolante con grado di protezione IP55, tipo adatto ad essere
fissate a vista sulle strutture o sulle pareti mediante tasselli ad espansione, complete di imbocchi per tubi filettati
e/o pressatubi per tubi normali, coperchi in policarbonato con fissaggio del coperchio mediante viti.
Le tubazioni dovranno terminare a filo delle cassette avendo la cura di lisciare gli spigoli onde evitare il
danneggiamento delle guaine dei conduttori nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio.
Nel caso di impianto a vista i raccordi con le tubazioni dovranno essere esclusivamente eseguiti con raccordi
tubo/cassetta con grado di protezione minimo IP44.
Tutte le cassette di derivazione dei servizi delle parti comuni dovranno essere contrassegnate con targhetta in pvc,
fissata sul coperchio, con serigrafato il tipo di servizio di appartenenza.
E’ vietato utilizzare cassette di derivazione multiple da incasso del tipo con separatori per la divisione dei vari
impianti. Ogni impianto deve avere propria ed esclusiva cassetta di derivazione.
Posa dei cavi e delle tubazioni
La posa dei cavi dovrà essere rispondente alle Norme CEI.
I cavi dovranno essere posati in tubazioni a vista od incassate. Le modalità di posa in ogni caso dovranno essere
conformi alle norme di buona tecnica e costruttive.
Ogni servizio od ogni impianto, anche se a pari tensione, dovrà essere realizzato con una rete di tubazioni
completamente indipendente e con proprie cassette di derivazione.
I tubi dovranno seguire un andamento parallelo agli assi delle strutture evitando percorsi diagonali ed
accavallamenti.
Tutti gli accessori dei tubi (manicotti, curve) anche se impiegati per realizzare impianti con grado di protezione
minimo IP44 dovranno avere un grado di protezione minimo IP65.
E’ vietato l’uso di curve e derivazioni a T di tipo ispezionabile IP40.
In corrispondenza dei giunti di dilatazione delle costruzioni dovranno essere usati particolari accorgimenti come tubi
flessibili o doppi manicotti.
E' fatto divieto di transitare con tubazioni in prossimità di condutture di fluidi o di distribuzione del gas e di ancorare
le condutture elettriche a tubazioni, canali o comunque altre installazioni impiantistiche.
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I tubi vuoti e tutti quelli riservati agli impianti speciali dovranno essere dotati di opportuni fili pilota in materiale non
soggetto a ruggine.
Centralini
Tutti i centralini dovranno essere a doppio isolamento, da incasso con scatola di plastica e dotati di portello
trasparente completo di serratura.
I centralini dovranno essere conformi alle norme CEI 23-48 e CEI 23-49.
I centralini dovranno essere completi di guida DIN 35 in acciaio.
Non è ammesso l'impiego di nastro adesivo.
Ogni interruttore, comando e segnalatore dovrà essere individuato con targhetta in pvc serigrafata in modo
indelebile con l’indicazione del circuito e fissata con l’applicazione di adatto collante ai pannelli del quadro.
Le linee entranti ed uscenti dovranno essere attestate ai morsetti delle apparecchiature con una buona ricchezza ed
ordinatamente.
I morsetti delle apparecchiature non dovranno sostenere il peso dei conduttori.
Quadri elettrici
I quadri, se non diversamente indicato negli articoli, dovranno essere dotati di morsettiera per guida DIN.
I morsetti dovranno essere di tipo indiretto in cui la pressione di serraggio del conduttore sia ottenuta tramite una
lamella e non direttamente dalla vite.
Ciascun morsetto dovrà essere provvisto di cartellino con incisi simbolo e numero di identificazione del morsetto
stesso.
La guida DIN che accoglie la morsettiera dovrà avere uno spazio libero sufficiente per un ampliamento della stessa
morsettiera di almeno il 20% considerando per esso lo spazio del morsetto maggiormente impiegato.
I conduttori dovranno essere riuniti a fasci entro canaline con coperchio a scatto. Tali canaline dovranno consentire
un inserimento di nuovi conduttori in volume almeno pari al 50% di quelli installati. Non è ammesso l'impiego di
canaline fissate con adesivo.
Ove non sia possibile impiegare canaline potranno essere raggruppati i conduttori con collari autobloccanti,.
Non è ammesso l'impiego di nastro adesivo.
Ogni interruttore, comando e segnalatore dovrà essere individuato con targhetta in pvc serigrafata in modo
indelebile con l’indicazione del circuito e fissata con l’applicazione di adatto collante ai pannelli del quadro.
I fusibili dovranno essere installati in portafusibile sezionatori su guida DIN.
Le linee entranti ed uscenti dovranno essere attestate alla morsettiera con una buona ricchezza ed ordinatamente.
Le morsettiere non dovranno sostenere il peso dei conduttori; gli stessi, dove necessario, dovranno essere ancorati a
dei profilati di fissaggio.
Il raccordo tra le condutture con i quadri dovrà sempre essere realizzato con appropriati pressatubi (nel caso di
tubazioni) e flange complete di guarnizioni (nel caso di canale). Tale raccordo non dovrà in ogni caso ridurre il
minimo grado di protezione prescritto dal progetto e/o dalle norme CEI.
Impianto citofonico
L’impianto citofonico dovrà essere realizzato con sistema a due fili.
Gli apparecchi citofonici dovranno essere completi di segreto di conversazione ed essere dotati esclusivamente di un
solo pulsante per l’apertura della elettroserrature (è vietato prevedere apparecchi citofonici con più di un pulsante).
Il pulsante deve essere identificato per l’apertura della elettroserratura con serigrafato il simbolo della stessa.
Le pulsantiere citofoniche dovranno essere del tipo antivandalo e complete di targhette in plastica.
Tutte le apparecchiature citofoniche (alimentatore, relè di commutazione, trasformatore, ecc.) dovranno essere
installate in proprio quadro dotato di portello trasparente chiuso con chiave.
Dovrà essere fornita una copia della chiave di ogni elettroserratura.
Apparecchiature di protezione
Le protezioni dovranno essere adatte ad interrompere i circuiti di potenza nei casi di corto circuiti, di sovraccarichi e
di dispersioni verso terra.
Dovranno essere montate protezioni di sovracorrente su tutte le fasi attive.
E' fatto divieto di impiegare protezioni unipolari sul conduttore di neutro.
Gli interruttori automatici dovranno essere di tipo a scatto rapido e sezionare tutti i conduttori attivi compreso il
neutro.
Ogni protezione dovrà essere adeguata ad interrompere la corrente di corto circuito in tempo breve ed in modo
selettivo, in ogni caso la capacità di rottura non dovrà mai essere inferiore alle corrente di corto circuito presente nel
punto di interruzione.
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I poli degli interruttori dovranno essere provvisti di coprimorsetti.
Apparecchiature di comando e prese per usi domestici e similari
Gli apparecchi di comando e le prese dovranno essere di tipo modulare componibile completi di supporto in plastica
e placca in pvc.
Il fissaggio del supporto alla scatola portafrutto dovrà essere realizzato esclusivamente con viti.
Dovrà essere prevista la fornitura ed il montaggio di adatte protezioni a perdere ed il fissaggio delle mostrine
definitive dopo le operazioni murarie di finitura (tinteggiatura, rivestimenti, ecc).
Tutti i frutti (organi di comando e prese), nei locali di permanenza e accesso dei bambini dovranno essere installati
ad una altezza da pavimento di 120 cm.
Tutti gli organi di comando dovranno essere completi di lampadina di localizzazione.
Materiali e loro provenienza
Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzate per la realizzazione degli impianti dovranno essere della migliore
qualità e costruiti da primaria casa costruttrice, dovranno essere ben lavorati e rispondenti al servizio al quale sono
destinati, tenuto conto delle sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante l'esercizio, della durata e della facilità di
manutenzione.
I cavi, i tubi e tutte le apparecchiature elettriche sottoposte alla disciplina del Marchio Italiano di Qualità dovranno
essere contrassegnati con il marchio dell’Istituto del Marchio di Qualità (IMQ).
Collaudi
Sono a carico dell’Appaltatore l'assistenza ai collaudi in corso d'opera e finali da parte della Stazione Appaltante,
nonché quelli provvisori e definitivi effettuati dalle pubbliche istituzioni, quali ASL - ISPELS - ecc.
Il collaudo dovrà accertare la rispondenza degli impianti alle disposizioni di Legge, alle norme CEI ed al progetto
esecutivo ed il funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche installate.
Verifiche preliminari
Durante l'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di fare eseguire tutte le verifiche quantitative,
qualitative e funzionali, in modo che esse risultino complete prima della dichiarazione di ultimazioni dei lavori.
Le verifiche e prove preliminari hanno lo scopo di:
controllare le caratteristiche, prestazioni dimensioni, provenienza e buona qualità delle apparecchiature e materiali
già installati o presenti in cantiere presso il magazzino della Ditta Installatrice in attesa di essere lavorati e montati
negli impianti;
controllare le modalità di montaggio delle apparecchiatura e le modalità delle lavorazioni eseguite in cantiere sui
materiali forniti e verificarne la rispondenza alle buone regole di installazione ed alle prescrizioni del presente
capitolato.
I collaudi degli impianti saranno eseguiti in conformità a quanto qui di seguito specificato.
Collaudi tecnici
I collaudi tecnici per i quadri elettrici e le linee elettriche saranno eseguiti durante il periodo dei collaudi tecnici degli
impianti cui si riferiscono.
Il collaudo dovrà accertare la rispondenza degli impianti alle disposizioni di Legge, alle norme CEI ed a tutto quanto
espresso nelle prescrizioni generali e nelle descrizioni tenuto contro di eventuali modifiche concordate in corso
d'opera, sia nei confronti dell'efficienza delle singole parti che nella loro installazione.
A titolo esemplificativo, elenchiamo le verifiche che potranno essere richieste all'installatore senza alcun onere
aggiuntivo:
Protezioni:
- verifica delle tarature delle protezioni e del loro coordinamento;
Sicurezza:
- verifica di tutto l'impianto di terra, misura dell'impianto di dispersione, verifica delle inaccessibilità di parti
sotto tensione salvo l'impiego di utensili, verifica dell'efficienza delle prese di terra degli utilizzatori e della continuità
del conduttore di protezione;
Conduttori:
- verifica dei percorsi e coefficiente di riempimento, delle portate e delle cadute di tensione, prova di isolamento dei
cavi tra fase e fase, tra fase e neutro e tra fase e terra;
- verifica delle sezioni dei conduttori in funzione della energia passante e della corrente di sovraccarico e di corto
circuito;
Quadri:
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- prova di isolamento prima della messa in esercizio, prova di funzionamento di tutte le apparecchiatura di
protezione e comando;
Terre:
- verifica dell'efficienza dell'impianto
- misura della resistenza totale di terra.

Art. 97 – REALIZZAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO
Le tubazioni per il trasporto dei fluidi caldo e freddo dovranno essere realizzate in acciaio al carbonio anche in
esecuzione elettrosaldata.
Le giunzioni saranno con saldature; dove specificatamente richiesto saranno usate giunzioni con flange.
Tutti i raccordi dovranno essere di spessore identico a quello dei tubi. Le saldature saranno eseguite con metodo ad
arco o ossiacetilenico.
I pezzi speciali quali curve, riduzioni, ecc. saranno realizzati con opportuni raccordi; per diametri sino a ¾” sarà
ammessa la piegatura purché effettuata con apposito attrezzo. Non saranno accettati tubi piegati che risultino
sforzati o difettosi.
I raccordi di riduzione nelle tubazioni orizzontali saranno di tipo eccentrico per mantenere il fondo dei due tubi
continui allo stesso livello.
POSA IN OPERA
Prima di essere posti in opera le tubazioni dovranno essere accuratamente pulite ed inoltre in fase di montaggio le
loro estremità libere dovranno essere protette per evitare l’intromissione accidentale di materiali che potrebbero in
seguito provocarne l’ostruzione.
Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera da permettere la libera dilatazione senza il pericolo che
possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio prevedendo, nel caso, l’interposizione di idonei giunti di
dilatazione atti ad assorbire le sollecitazioni termiche.
Qualora per il passaggio delle tubazioni fosse necessario eseguire fori attraverso strutture portanti, detti lavori
potranno essere eseguiti soltanto dopo averne ricevuto autorizzazione scritta dal responsabile delle opere strutturali
o dalla Committente.
Nei tratti orizzontali le tubazioni dovranno avere un’adeguata pendenza verso i punti di spurgo.
Tutti i punti di spurgo della rete di distribuzione dell’acqua dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati,
realizzati con tronchi di tubo delle medesime caratteristiche di quelli impiegati per la costruzione della
corrispondente rete, muniti in alto di valvola di sfogo dell’aria, intercettabile mediante saracinesca.
I collettori facenti parte delle reti di distribuzione dei fluidi andranno dimensionati per la massima portata
contemporanea prevista durante il funzionamento dell’impianto: il loro diametro non potrà comunque essere
inferiore ad 1,25 volte il diametro della tubazione più grande ad esso collegata.
Ogni collettore sarà corredato di rubinetto di scarico a sfera nonché degli attacchi per la strumentazione necessaria
all’eventuale rilevamento della temperatura e della pressione del fluido convogliato.
Le colonne verticali, sia in partenza che in arrivo nei circuiti di distribuzione dell’acqua, dovranno essere
singolarmente intercettabili e munite di rubinetto di scarico a sfera. I tubi potranno essere giuntati mediante
saldatura ossiacetilenica, elettrica, mediante raccordi a vite e manicotto o mediante flange.
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Le saldature dopo la loro esecuzione dovranno essere martellate e spazzolate con spazzola di ferro.Le flange
dovranno essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e mezza la pressione di
esercizio dell’impianto.
Non sarà in ogni caso ammesso l’impiego di flange con pressione di esercizio inferiore a 5,9 bar (PN6).
Le giunzioni fra i tubi di differente diametro dovranno essere effettuate mediante idonei raccordi conici non essendo
permesso l’innesto diretto di un tubo di diametro inferiore entro quello di diametro maggiore. Le giunzioni saranno
eseguite con raccordi a filettare, a saldare o a flangia. Le tubazioni verticali potranno avere raccordi assiali o, nel
caso di voglia evitare un troppo accentuato distacco dei tubi delle strutture di sostegno, raccordi eccentrici con
allineamento su una generatrice. I raccordi per le tubazioni orizzontali saranno sempre del tipo eccentrico, con
allineamento sulla generatrice superiore per evitare la formazione di sacche di aria.
Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve prefabbricate, montate mediante saldatura o raccordi a vite
e manicotto o mediante flange.
Le derivazioni verranno eseguite utilizzando raccordi filettati oppure curve a saldare tagliate a scarpa. Le curve
saranno posizionate in maniera che il loro verso sia concordante con la direzione di convogliamento dei fluidi.
Nei collettori di distribuzione i tronchetti di raccordo alle tubazioni potranno essere giuntati o con l’impiego di curve
tagliate a scarpa o con innesti dritti. In tal caso tuttavia i fori sul collettore dovranno essere sversati esternamente ad
imbuto ed i tronchetti andranno saldati di testa sull’imbuto di raccordo. I tronchetti di diametro nominale inferiore
ad 1” potranno essere giuntati con innesti dritti senza svasatura ma curando ovviamente che il tubo di raccordo non
penetri entro il tubo del collettore.
Le tubazioni collegate a tutte le apparecchiature dovranno essere supportate in modo da evitare sforzi eccessivi,
deformazioni nel collegamento e consentire la rimozione delle apparecchiature in modo agevole e senza richiedere
supporti provvisori ad avvenuto smontaggio.
Negli attraversamenti di strutture, si dovranno predisporre spezzoni di tubo zincato o acciaio verniciati atti a
consentire all’interno di essi il libero passaggio delle tubazioni ivi compreso il rivestimento isolante previsto; per
finitura saranno installate rosette in acciaio cromato. Tale finitura non è necessaria nei locali tecnici.
Il vuoto rimasto dopo l’inserimento dei tubi sarà riempito con materiale elastico ed incombustibile e sarà sigillato
per ottenere tenuta stagna.
Per i passaggi attraverso giunti di dilatazione delle strutture saranno previsti due spezzoni di tubo separati (uno per
ogni parte separata del giunto) di diametro tale da consentire il movimento delle due parti senza interferenza con la
tubazione interna.
STAFFAGGI E SUPPORTI
I supporti per le tubazioni verticali se in vista saranno del tipo a collarino in due pezzi. Per le tubazioni orizzontali i
supporti saranno eseguiti con mensola di acciaio e rulli di scorrimento.
La distanza fra i supporti dovrà essere calcolata sia in funzione del diametro della tubazione sostentata che della sua
pendenza al fine di evitare le formazione di sacche dovute all’inflessione della tubazione stessa.
Le tubazioni che debbono essere collegate ad apparecchiature che possano trasmettere vibrazioni all’impianto
dovranno essere montate con l’interposizione di idonei giunti elastici antivibranti.
Per le tubazioni che convogliano acqua i giunti saranno del tipo sferico in gomma naturale o sintetica, adatta per
resistere alla massima temperatura di funzionamento dell’impianto, muniti di attacchi a flangia.
Le tubazioni nelle vicinanze dei punti di attacco dovranno essere sostenute da supporti rigidi.
Tutti i raccordi antivibranti dovranno essere dimensionati per una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e
mezzo la pressione di esercizio dell’impianto.
85/118

Non sarà in ogni caso ammesso l’impiego di giunti antivibranti con pressione di esercizio inferiore a 5,9 bar (PN6).
Tutte le tubazioni in ferro nero, compresi gli staffaggi, dovranno essere pulite dopo il montaggio e prima
dell’eventuale rivestimento isolante, con spazzola metallica in modo da preparare le superfici per la successiva
verniciatura di protezione antiruggine, la quale dovrà essere eseguita con due mani di vernice di differente colore.
I supporti e gli ancoraggi dovranno essere disposti ad un interasse non superiore a quello indicato nella tabella
seguente:
DISTANZA MASSIMA DEI SUPPORTI PER TUBAZIONI IN FERRO
Diametro

Interasse

Diametro

Interasse

Diametro

Interasse

Esterno

appoggi

esterno

appoggi

esterno

appoggi

mm

cm

mm

cm

mm

cm

da 17,2

da 60,3
180

a 21,3

da 139,7
330

a 70,0

da 26,9

da 76,1
230

a 33,7

da 168,3
370

a 88,9

da 42,4

da 219,1
370

a 108,8

da 54,0

600
a 244,5

da 114,3
300

a 57,0

530
a 193,7

da 101,6
270

a 48,3

480
a 159,0

oltre
450

a 133,3

650
273,0

Supporti dovranno essere previsti in prossimità di valvole cambiamenti di direzione od altri apparecchi che possono
dar luogo a flessioni.

ACCESSORI, FINITURA, PROTEZIONI
Tutti i punti alti delle reti di distribuzione dovranno essere dotati di barilotti di sfogo d’aria realizzati con tubo
d’acciaio, con fondi bombati, tubo di sfogo e rubinetto a maschio o a sfera riportato a circa 1,6 m dal pavimento.
Tutti i punti bassi dovranno essere dotati di dispositivi di scarico e spurgo.
Le tubazioni di spurgo e sfogo dovranno avere scarico visibile ed essere convogliate entro ghiotta di raccolta e quindi
portate allo scarico più vicino.
Nei casi in cui non sia ammesso (per estetica) avere tubazioni in vista saranno incassati entro le strutture ed in
prossimità dei rubinetti e collettori di raccolta sarà installata una cassetta di contenimento dotata di pannello
asportabile per l’ispezione.
Sotto ogni valvola od accessorio che possa dare origine a gocciolamenti dannosi alle strutture sarà installata una
bacinella di protezione con scarico simile a quello previsto per gli sfiati.
Nei collegamenti tra tubazioni di materiale diverso dovranno essere impiegati dei giunti dielettrici per prevenire la
corrosione galvanica.
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DIMENSIONAMENTO
Le tubazioni, a seconda del fluido trasportato, dovranno essere dimensionate per i seguenti valori indicati delle
velocità di convogliamento, in funzione sia delle perdite di carico ammissibili nel circuito che del livello di rumorosità
che si vuole mantenere nell’impianto:
TUBAZIONI DELL’ACQUA
rete principale orizzontale di distribuzione, velocità comprese fra 0,8 e 1,5 m/s;
rete secondaria di distribuzione, velocità compresa fra 0,4 e 0,8 m/s;
IDENTIFICAZIONE
Tutte le tubazioni, dovranno essere contraddistinte da apposite targhette chi indichino il circuito di appartenenza, la
natura del fluido convogliato e la sua direzione di flusso.
La natura dei fluidi convogliati sarà convenzionalmente indicata mediante apposizione sul perimetro delle tubazioni
di una striscia colorata dell’altezza di cinque centimetri.
I colori distintivi saranno quelli indicati nella seguente tabella:
acqua fredda

verde;

acqua calda

rosso;

acqua surriscaldata

grigio-argento;

vapore acqueo

grigio-argento;

aria compressa

azzurro;

oli combustibili

marrone;

gas

giallo.

Il senso di flusso del fluido trasportato sarà indicato mediante una freccia situata in prossimità del colore distintivo di
base.
ONERI VARI
Il prezzo unitario in opera del tubo dovrà essere comprensivo dei seguenti oneri:
- oneri di stoccaggio, sollevamento, movimentazione, ecc.
- oneri di installazione (ponteggio, sollevamenti, ecc.) in qualsiasi posizione e luogo, nessuno escluso
- staffaggi
- sfridi
- verniciatura con due mani di antiruggine di diverso colore (e terza mano di finitura dove richiesto)
- pezzi speciali (curve, raccordi conici, T, ecc.)
- compensatori di dilatazione ivi compreso il calcolo dei carichi sui punti fissi
- accessori vari (rubinetto di scarico, barilotti di sfiato, bocchettoni, flange, targhette, frecce direzionali, ecc.)
- quant’altro occorra per dare completa l’installazione.
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CAVI SCALDANTI AUTOREGOLANTI
TUBAZIONI ACQUA
Cavo scaldante autoregolante per mantenimento antigelo tubazioni acqua, marchiato CE. Prodotto in accordo ad
ISO9000; certificato IMQ, VDE, BS, BASEEFA, UL, FM, CSA, SAE, SEIT, NEMKI, PPL e CSTB. Assorbimento 10 W/m a +
5°C. Costituito da due conduttori in rame stagnato sez. 1,2 mm2 con interposto nucleo semiconduttivo. Due guaine
in poliolefina reticolata con legame chimico-fisico permanente con interposta calza in rame stagnato per protezione
meccanica e messa a terra.
Tensione di alimentazione: 230 V a.c.
Temperatura massima d’esposizione: 65°C
Raggio min. di curvatura: 10 mm
Lunghezza max. circuito 150 m
Peso: 0,13 kg/m
Resistenza di isolamento: ≥ 20 MΩ
Ω
Il cavo dovrà essere protetto con interruttore magnetotermico con caratteristica curva C e differenziale da 30 mA. La
connessione all’alimentazione e/o eventuali derivazioni devono essere eseguite con giunti rapidi, “sistema a freddo”
IP68. Questi devono essere sigillabili (IP68) solo se le connessioni elettriche sono state eseguite a regola d’arte. Il
lato non alimentato dovrà essere sigillato con un terminale contenente uno speciale gel. Sia le connessioni che le
terminazioni devono essere certificate VDE ed IMQ.
COIBENTAZIONE TUBAZIONI, COLLETTORI E VALVOLAME
GENERALITÀ
Tutte le tubazioni percorse da acqua calda e fredda, le tubazioni dell’acqua potabile, vapore, condensa, le valvole e i
corpi pompa convoglianti acqua fredda o a temperatura superiore a 90°C, i serbatoi, i collettori ecc. dovranno essere
coibentate come appresso descritto mediante materiali conformi alla Legge 10/91 e relativo regolamento di
attuazione DPR 412/93.
I materiali coibentali a contatto con le tubazioni dovranno presentare stabilità dimensionale e funzionale alle
temperature di esercizio e per la durate dichiarata dal produttore.
Dovranno essere imputrescibili e non infiammabili (classe 1), da dimostrare con documentazione di avvenuti
accertamenti di laboratorio.
Certificati di prova dovranno essere presentati anche per la documentazione dei coefficienti di conducibilità.
I materiali isolanti non dovranno essere applicati fino a quando siano state eseguite le prove di tenuta degli impianti
e tutti i materiali estranei come ruggine, scorie o sporco siano stati rimossi e le superfici siano verniciate, pulite ed
asciutte.
ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI
Gli isolamenti devono essere in classe 1 e rispondere ai requisiti della Legge 10/1991 e relativo regolamento ed in
linea di massima saranno realizzati come segue:
ESECUZIONE PER TUBAZIONI IN VISTA:
coppelle in lana minerale o guaine isolanti tipo Armaflex, applicate a giunti sfalsati. I giunti fra le varie parti
dell’isolante devono essere strettamente accostati onde realizzare la continuità dell’isolamento.
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rivestimento esterno in benda plastica.
finitura delle testate con lamierino d’alluminio.
ESECUZIONE PER TUBAZIONI NASCOSTE:
coppelle in lana minerale o equivalente, applicate a giunti sfalsati. I giunti fra le varie parti dell’isolante devono
essere strettamente accostati onde realizzare la continuità dell’isolamento.
rivestimento esterno in PVC autoavvolgente (tipo Isogenopack o equivalente)
finitura delle testate con lamierino d’alluminio.
ESECUZIONE PER TUBAZIONI SOTTOTRACCIA:
Applicazione di guaine isolanti tipo Armaflex o equivalente. Le guaine isolanti devono essere in speciali elastomeri
espansi ovvero in spuma di resina sintetica. Devono essere del tipo resistente al fuoco ed autoestinguente ed
avere struttura a cellule chiuse per conferire all’isolamento doti di barriera al vapore.
Circuiti acqua potabile, industriale, ecc:
Isolamento anticondensa in guaina c.p.d. sp. 9 mm rivestimenti come per circuiti ventilconvettori p.d.
Vengono di seguito riassunti i tipi, le modalità e gli spessori dell’isolamento termico ed anticondensa delle tubazioni,
secondo quanto prescritto dal D.P.R. 412/93, considerando una conduttività dell’isolamento pari a 0,040 W/m.
ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI PERCORSE SOLO DA FLUIDI FREDDI
Materiali
I materiali da impiegare per la coibentazione dovranno essere adatti al fluido convogliato e potranno essere:
guaine flessibili a cellule chiuse con fattore di resistenza al vapore uguale o superiore a 7000
In ogni caso la conducibilità non dovrà essere superiore a 0,036 W/m°C a 0°C
Spessori
Per prodotti con coefficiente di conducibilità pari a 0,036 W/m°C (a 0°C) gli spessori minimi saranno:
9 mm per tubazioni fino a diametro esterno 16 mm sotto traccia
19 mm per tutti gli altri
Modalità di staffaggio
L’isolamento dovrà essere continuo. Non sono ammesse discontinuità di nessun genere.
Nei punti in cui la tubazione dovrà essere appoggiata alle staffe di sostegno, si dovrà mettere (qualunque sia il tipo di
materiale prescelto) una coppella rigida di sughero, poliuretano od altro materiale idoneo approvato dalla D.L., per
una lunghezza di circa 20-25 cm la quale poggerà su di una sella in lamiera di lunghezza inferiore di qualche
centimetro, il tutto sarà fasciato con idonea barriera al vapore e finitura come descritto più avanti.
ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI PERCORSE SOLAMENTE DA FLUIDI CALDI
Materiali
I materiali da impiegare dovranno essere adatti al fluido convogliato e potranno essere:
coppelle di lana minerale o vetro con densità > 80 Kg/mc
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guaine flessibili a cellule chiuse
altri materiali purché approvati dalla D.L.
In ogni caso la conducibilità non dovrà essere superiore a 0,040 W/m°C a 40°C
Spessori per fluidi fino a 85°c
Gli spessori dovranno essere come sotto indicato e comunque non inferiori a quanto specificato nella legge 10/91 e
relativo regolamento di attuazione.
La Ditta dovrà fornire adeguata documentazione di calcolo dei vari spessori in funzione del tipo di coibente scelto.
Per prodotti con coefficiente di conducibilità pari a 0,040 W/m°C (a 40°C) gli spessori minimi saranno:
Tubazioni ubicate in centrale, cavedii, cunicoli, locali non condizionati
Condutt.
Diametro esterno tubazione (mm)
W/m°C
a 40°C

<20

20-39

40-59

60-79

80-99

>100

0,030

13

19

26

33

37

40

0,032

14

21

29

36

40

44

0,034

15

23

31

39

44

48

0,036

17

25

34

43

47

52

0,038

18

28

37

46

51

56

0,040

20

30

40

50

55

60

0,042

22

32

43

54

59

64

TUBAZIONI UBICATE ALL’INTERNO DI LOCALI RISCALDATI E CONDIZIONATI
Gli spessori minimi di cui sopra vanno moltiplicati per 0,3
Modalità di staffaggio
In questo caso l’appoggio potrà essere come nel caso precedente oppure vi dovrà essere un opportuno distanziatore
del tipo a T o a scarpa saldato al tubo e sporgente dall’isolamento termico.
L’isolamento dovrà essere accuratamente finito intorno a tale distanziatore.
VALVOLAME, CORPI POMPE
Tutto il valvolame sui circuiti caldi e freddi, nonché tutti i corpi pompa convogliati acqua refrigerata dovranno essere
coibentati con lo stesso criterio usato per le tubazioni.
ALTRE APPARECCHIATURE
Tutte le apparecchiature costituite dai serbatoi, scambiatori ecc. che possono dar luogo a perdite di calore o
provocare formazioni di condensa superficiale, dovranno essere coibentate con lo stesso criterio usato per le
tubazioni e valvolame.
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Per i serbatoi lo spessore minimo dell’isolante dovrà essere di 70 mm. con materiale avente un coefficiente di
conducibilità di 0,040 W/m°C (a 40°C).
FINITURA PER TUBAZIONI, APPARECCHI, VALVOLAME IN VISTA E CAVEDI ISPEZIONABILI
Si intendono in vista quelli posti all’esterno, nei locali tecnici, nei cavedii e cunicoli tecnici.
La finitura sarà così realizzata:
se impiegate coppelle o materassino: legatura con filo di ferro zincato
finitura con lamina in PVC nei cavedi montanti
incollaggio e sigillatura dei tagli longitudinali e giunzioni trasversali se impiegate le guaine flessibili; la sigillatura
dovrà essere eseguita con prodotti forniti dal fabbricante
finitura con gusci in alluminio, spessore 8/10 mm debitamente calandrato e fissato con viti in acciaio inox
per serbatoi l’alluminio dovrà avere spessore 8/10 mm sempre fissato con viti inox.
La finitura in alluminio per i fondi sferici dei serbatoi dovrà essere effettuata a spicchi e non in un unico pezzo tipo
cappello cinese.
Per le tubazioni correnti all’esterno dovrà essere eseguita la sigillatura dei gusci mediante mastice a base di siliconi.
Per le apparecchiature soggette ad ispezione come le valvole, pompe, filtri ecc., si dovrà installare una scatola di
alluminio (spessore minimo 8/10) incernierata e con chiusure a leva, facilmente smontabile senza danneggiare la
parte rimanente della coibentazione; le cerniere e la leva dovranno essere in acciaio inox od altri materiali non
corrodibili.
La manovra delle apparecchiature (es. valvole) non dovrà danneggiare in alcun modo la finitura in alluminio.
POSA IN OPERA
La messa in opera della coibentazione dovrà essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle
caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibentati e di quelli da costruzione attigui.
I materiali isolanti dovranno essere posati a regola d’arte e nelle parti in cui sono presenti giunzioni e saldature
potranno essere applicati solo quando siano state eseguite le prove di tenuta dei circuiti. La posa in opera avverrà
dopo che tutti i materiali estranei come ruggine, scorie o sporco saranno stati rimossi e le superfici saranno state
verniciate pulite ed asciutte.
Tutte le tubazioni dovranno essere coibentate separatamente, in particolare quelle portanti fluidi a temperature
diverse (quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell’impianto termico).
Il suddetto isolante tubolare dovrà essere posto in opera ove possibile infilandolo sulla tubazioni dalla estremità
libera e facendolo quindi scorrere sul tubo stesso. La giunzione tra i vari tubolari sarà effettuata mediante l’uso di
apposito adesivo.
Nei casi ove risulti impossibile la posa in opera sopra descritta si dovranno tagliare longitudinalmente i tratti tubolari
di isolante, applicarli sulle tubazioni e saldare i due bordi con adesivo. A giunzioni effettuate (sia trasversali che
longitudinali) sulle stesse dovrà essere applicato l’apposito nastro adesivo fornito dal produttore dell’isolante.
Nei punti di giunzione di testa dovranno essere incollati i terminali dei due tratti di isolante.
Per le tubazioni metalliche dei circuiti di acqua fredda deve essere curata con rigore l’assoluta continuità della
coibentazione termica negli staffaggi, negli attraversamenti di solai e di pareti per evitare la condensazione del
vapore acqueo sulle tubazioni stesse.
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In corrispondenza degli staffaggi l’isolamento dovrà essere continuo, per cui non sono ammesse discontinuità di
nessun genere.
In particolare i sostegni per gli staffaggi/appoggi saranno isolati termicamente e composti da supporti in poliuretano
resistente alla pressione. Tali supporti avranno:
testate preincollate composte da materiale identico a quello sopradescritto di coibentazione delle tubazioni
barriere al vapore in alluminio (spessore ≥ 50 µm)
chiusura longitudinale autoadesiva, sovrapposta per almeno 15 cm
guscio inferiore preincollato
guscio superiore fissato con sovrapposizione.
In alternativa le tubazioni convoglianti acqua refrigerata dovranno essere appoggiate alle staffe di sostegno
frapponendo, tra tubo e staffa uno strato di idoneo materiale isolante (gomma, sughero o altro) approvato dalla
D.L., che impedendo il raffreddamento della staffa ne eviti la condensazione superficiale. Per lo stesso fine qualora si
utilizzino delle sospensioni con collari pensili questi dovranno essere dotati di guarnizioni isolanti in gomma.
COLLETTORI
REALIZZAZIONE
I collettori saranno costruiti in tubo d’acciaio nero (della stessa qualità delle tubazioni che vi si attestano) con
coperchi bombati ed avranno il diametro minimo pari a 1,3 volte il diametro della massima diramazione.
L’altezza dal punto superiore del collettore alla generatrice superiore della flangia, non dovrà essere inferiore a 100
mm.
La distanza intercorrente tra i bocchelli alle due estremità e la saldatura dei fondi bombati dovrà essere di circa 150
mm.
La distanza tra i vari bocchelli dovrà essere tale che a valvole installate i volantini delle valvole stesse distino l’uno
dall’altro di circa 100 mm; nel caso di valvole a sfera o farfalla le leve non devono ostacolarsi nella manovra.
In un collettore si dovrà aver cura di installare le valvole o saracinesche in modo che ad installazione ultimata siano
perfettamente allineati tutti gli assi dei volantini o leve.
In un collettore dove vi saranno anche delle pompe centrifughe del tipo in-line si dovrà aver cura di installare le
pompe in modo che ad installazione ultimata siano perfettamente allineati i motori delle pompe stesse.
In caso di installazione di pompe direttamente su collettore si dovrà fare in modo che il corpo non disti meno di 50
mm. da flange o isolamento termico adiacenti.
I collettori dovranno essere adeguatamente spazzolati e sgrassati (o sabbiati) per evitare qualsiasi presenza di
ruggine o olii superficiali.
I collettori di acqua fredda o calda per usi sanitari dovranno essere zincati a caldo dopo la lavorazione.
Prima della realizzazione la ditta dovrà richiedere approvazione del disegno costruttivo.
INSTALLAZIONE
Tutti i collettori dovranno essere ancorati alle strutture del locale mediante robusti staffaggi con scarico del peso di
norma riportato a terra mediante apposite piastre riparatrici e di fissaggio. Solo eccezionalmente i collettori
potranno essere fissati a parete.
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I collettori dovranno essere installati ad un’altezza da terra in modo da rendere agevole la manovra degli organi di
intercettazione.
In ogni caso gli organi di intercettazione in vista dovranno essere installati ad un’altezza che ne renda agevole la
manovra o dotati di accessori per manovra a distanza.
ACCESSORI
Ogni collettore sarà completo di:
selle di sostegno con scarico del peso a terra; fra le mensole ed il collettore dovrà essere interposto uno strato di
gomma rigida di spessore non inferiore ad 1 cm (compatibile con eventuali alte temperature;
attacco con rubinetto di scarico min. 3/4”, con scarico visibile entro ghiotta e convogliato in fogna;
termometri a quadrante ø 100 mm sulle tubazioni;
idrometri a quadrante ø 100 ove indicato nel progetto;
attacchi a flangia con controflange, bulloni e guarnizioni;
verniciatura con due mani di preparato antiruggine (escluso dove è zincato) comprese le staffe;
isolamento termico eseguito secondo le prescrizioni del capitolato e con finitura in gusci di alluminio;
il collettore e tutte le derivazioni dovranno essere dotate di targhette indicatrici il fluido ed il circuito interessato.
VALVOLAME VARIO, ANTIVIBRANTI, FILTRI PER ACQUA
GENERALITÀ
Tutto il valvolame flangiato dovrà essere fornito sempre completo di controflange, guarnizioni e bulloni (il tutto
compreso nel prezzo unitario).
Il valvolame filettato dovrà essere fornito completo di giunto a tre pezzi.
Qualora i diametri delle estremità delle valvole e quelli delle tubazioni in cui esse vanno inserite o quelli delle
apparecchiature da intercettare siano diversi, verranno usati dei tronchetti conici di raccordo in tubo di acciaio (o di
materiale adeguato), con conicità non superiore a 15 gradi.
Le valvole impiegate per acqua potabile dovranno avere la certificazione del costruttore che i materiali impiegati
sono conformi alle Normative del Ministero della Sanità.

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE PER ACQUA CALDA E FREDDA
Le valvole di intercettazione per tutte le apparecchiature saranno:
per diametri fino a DN 50
a sfera a passaggio totale con corpo in bronzo o ottone, albero in ottone e sfera in acciaio inox, attacchi filettati
tranne se installate su collettori.
per diametri oltre DN 50
a farfalla di tipo wafer da inserire tra due flange della tubazione, PN 16, adatte alla temperatura, alla pressione ed al
tipo di fluido convogliato. Il corpo e la lente saranno in ghisa od in acciaio, la leva di comando sarà con dispositivo di
bloccaggio.
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per diametri oltre DN150
a farfalla c.s. PN16 con comando a mezzo riduttore,
VALVOLE DI RITEGNO
Per acqua surriscaldata si utilizzeranno valvole a flusso avviato flangiate PN40 in acciaio con sedi di tenuta in acciaio
inox.
Per i circuiti del condizionamento ed idrici si utilizzeranno valvole di ritegno PN16 del tipo a disco o a doppio
battente, del tipo filettato sino a 2” (salvo che sui collettori) e del tipo flangiato per diametri superiori.
RUBINETTI DI SCARICO E SFIATO
I rubinetti di scarico e di intercettazione degli sfiati dei punti alti saranno del tipo in bronzo, a sfera con passaggio
totale, filettati.
RUBINETTI A MASCHIO
I rubinetti a maschio non sono ammessi; al loro posto impiegare valvole a sfera.
ANTIVIBRANTI
Saranno di forma sferica in gomma con rete di supporto di naylon e filo d’acciaio altamente resistente agli strappi ed
alle pressioni interne. I giunti dovranno essere installati evitando tensioni, torsioni e inclinature.
Lo spazio di montaggio dovrà essere quello imposto dal costruttore. Pressione massima ammissibile 16 kg/cm2.
Dovranno essere in EPDM sul circuito acqua demineralizzata.
FILTRI
Per la classificazione dell'efficienza dei filtri, ci si riporta ai seguenti sistemi di misura:
ponderale AFI - section 1
colorimetro (AFI - DUST SPOT o N.B.S.)
a dispersione di luce (D.O.P.).
Nel caso si utilizzino celle filtranti del tipo rigenerabile, devono essere costituite da fibre acriliche calibrate e legate
mediante resine sintetiche per assicurare al materiale massima compattezza, alta resistenza meccanica ed elevata
elasticità.
Il materiale filtrante deve essere insensibile agli agenti atmosferici ed alla maggior parte dei composti organici ed
essere contenuto in telaio in lamiera zincata con due reti a maglia quadrata elettrosaldate e zincate.
Le celle filtranti devono poter essere utilizzate a temperatura fino a 120°C e umidità relativa fino al 100%.
La velocità di attraversamento dei filtri deve rispettare i limiti dati dal costruttore per l'efficienza prescritta.
STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
Si dovranno prevedere strumenti di misura e controllo, aventi le caratteristiche sotto riportate, in ogni punto dei vari
circuiti composti sia da tubazioni che da condotte dell’aria, ove se ne ravvisi la necessità funzionale di controllo e
comunque nei punti ove sono indicati in progetto.
Eventuali strumenti all’aperto saranno a tenuta stagna.
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Tutti gli strumenti dovranno avere una precisione, rispetto al fondo scala, non superiore al 2%. Il fondo scala dovrà
essere pari a circa 2 volte il valore presumibile da leggere. Gli strumenti dovranno comunque sopportare senza
danno temperature anche fuori dal campo di lettura ma raggiungibili nel circuito anche per anomalie.
TERMOMETRI PER TUBAZIONI
Sono previsti del tipo a quadrante ø 100, con carica di mercurio e gambo sensibile rigido guaina immerso in
pozzetto, in ottone per PN16, in inox per PN40. Il gambo serrabile dovrà raggiungere il centro della tubazione e
dovrà sporgere dall’isolamento termico.
I termometri dovranno essere facilmente smontabili.
I termometri dovranno presentare le seguenti scale:
tubazioni acqua surriscaldata

: 0 ÷ 200°C

tubazioni acqua calda e acqua calda sanitaria

: 0 ÷120° C

tubazioni acqua refrigerata, acqua potabile fredda, acqua di pozzo

: 0 ÷+50°C

Ove le normative vigenti lo prescrivano e/o ove indicato sui disegni di progetto, a fianco di ogni termometro dovrà
essere installato un pozzetto termometrico per il controllo con il termometro campione. Non sono ammessi
termometri a contatto.
MANOMETRI, IDROMETRI
Gli apparecchi dovranno essere a quadrante del diametro minimo di 100 mm, sistema “Bourdon”, cassa in ottone
cromato, attacchi filettati diametro 1/2”, lancetta di massima. Saranno completi di rubinetto di intercettazione con
flangia di attacco per manometro campione, a norme ISPESL.
Sul corpo pompa o in alternativa se approvato dovranno essere previste due prese di pressione, ciascuna con
intercettazione, ed un solo idrometro.
Il fondo scala sarà adatto alle pressioni del circuito secondo le indicazioni di progetto. In mancanza di specifiche
indicazioni si utilizzeranno apparecchi con fondo scala pari a circa 1,5 volte la massima pressione riscontrabile nel
circuito.
Art. 98 – REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI
DEFINIZIONI GENERALI IMPIANTI
1. Ferme restando le disposizioni di carattere generale riportate negli articoli contenuti nella parte generale del
presente Capitolato, tutti gli impianti da realizzare dovranno osservare le prescrizioni di seguito indicate oltre a
quanto contenuto nei disegni di progetto allegati e alla normativa vigente. Il progetto esecutivo finale degli
impianti, se eseguito dall’Appaltatore, dovrà essere approvato dal Committente prima dell’inizio dei lavori relativi
e presentato contestualmente alla campionatura di tutti gli elementi; inoltre se eseguito dal Committente, dovrà
essere consegnato all’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori relativi. Le caratteristiche di ogni impianto saranno
così definite:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d) da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti
fanno parte integrante del presente capitolato.
2. Tutte le tubazioni od i cavi necessari agli allacciamenti dei singoli impianti saranno compresi nell’appalto ed
avranno il loro inizio dai punti convenuti con le Società fornitrici e, comunque, dovranno essere portati al
cancello d’ingresso del lotto o dell’area di edificazione; tali allacciamenti ed i relativi percorsi dovranno
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comunque essere in accordo con le prescrizioni fissate dalla Direzione dei Lavori e saranno eseguiti a carico
dell’Appaltatore.
3. Restano comunque esclusi dagli oneri dell’Appaltatore i lavori necessari per l’allaccio della fognatura dai confini
del lotto alla rete comunale; in ogni caso l’Appaltatore dovrà realizzare, a sue spese, la parte di rete fognante dai
piedi di ciascuna unità abitativa fino alle vasche o punti di raccolta costituiti da adeguate canalizzazioni e pozzetti
di ispezione con valvole di non ritorno ed un sistema di smaltimento dei rifiuti liquidi concorde con la normativa
vigente.
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI
Durante l’esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui appresso:
a) verifica della qualità dei materiali approvvigionati;
b) prova preliminare per accertare che le condutture non diano luogo, nelle giunzioni, a perdite (prova a
freddo); tale prova andrà eseguita prima della chiusura delle tracce, dei rivestimenti e pavimentazioni e
verrà realizzata ad una pressione di 2 kg./cmq e comunque superiore a quella di esercizio;
c) prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione; con tale prova verrà accertato che l’acqua calda arrivi
regolarmente a tutti i punti di utilizzo;
d) verifica del montaggio degli apparecchi e della relativa esecuzione in modo da garantire la perfetta tenuta
delle giunzioni e la totale assenza di qualunque tipo di inconveniente relativo alla rubinetteria;
e) verifica per accertare la resistenza di isolamento da misurare per ogni sezione di impianto, od interruttori
chiusi ma non in tensione, con linee di alimentazione e di uscita collegata con tutte le utilizzazioni connesse,
con le lampade dei corpi illuminanti agli interruttori da incasso in posizione di chiuso;
f) verifica per accertare la variazione di tensione da vuoto a carico;
d) verifica per accertare il regolare funzionamento degli impianti completati di ogni particolare; tale prova potrà
essere eseguita dopo che siano completamente ultimati tutti i lavori e le forniture.
1. Le verifiche e le prove di cui sopra, eseguite a cura e spese dell’Appaltatore, verranno eseguite dalla Direzione dei
Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore stesso, restando quest’ultimo, anche nel caso di esito favorevole delle
prove indicate, pienamente responsabile dei difetti o delle imperfezioni degli impianti installati fino al termine del
periodo di garanzia.
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI IGIENICI E SANITARI DA INSTALLARE ( art. 11 d.P.R. 1052/77)
La temperatura di erogazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari si intende misurata nel punto di immissione
nella rete di distribuzione. Su tale temperatura è ammessa una tolleranza di + 5 °C. Come temperatura di erogazione
si intende la temperatura media dell’acqua in uscita dal bollitore, fluente durante l’intervallo di tempo e con la
portata definita dalla norma di omologazione. Gli impianti termici che prevedono la produzione centralizzata
mediante gli stessi generatori di acqua calda sia per il riscaldamento degli ambienti che per usi igienici e sanitari
devono essere dimensionati per il solo fabbisogno termico per il riscaldamento degli ambienti. È ammesso l’uso di
generatori di potenza maggiore, purché la loro potenza massima al focolare non sia superiore a 50.000 kcal/h
(58.000 W) e siano dotati di dispositivi automatici di esclusione della fornitura contemporanea dei due servizi, che
limitino la potenza termica erogabile per il riscaldamento degli ambienti a quella massima consentita, calcolata
come indicato nell’art. 14 del d.P.R. 1052/77.
Gli impianti centralizzati di riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari, al servizio di due o più appartamenti,
devono essere dotati di contatori divisionali.
TUBAZIONI
La distribuzione del fluido verrà affidata a collettori di opportuno diametro. Dai collettori saranno ripartiti, quindi,
più circuiti nei vari diametri occorrenti per i diversi tronchi; tutte le condutture dovranno avere nei percorsi
orizzontali, passaggi in traccia o sotto il solaio ove possibile (secondo le indicazioni del progetto o della Direzione dei
Lavori).
Le condutture si staccheranno dalle colonne montanti verticali e dovranno essere complete di pezzi speciali,
giunzioni, derivazioni, materiali di tenuta, staffe e collari di sostegno. 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.
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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, ecc.; 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 dei 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 collaudate, salvo diverse disposizioni, ad aria o
acqua con le stesse modalità descritte al comma precedente.
TUBAZIONI PER IMPIANTI IDRICI
Le tubazioni per impianti idrici saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed avranno le
caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni riportate in questo articolo; i materiali utilizzati per tali
tubazioni saranno, comunque, dei tipi seguenti:
a) tubazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 2531;
b) tubi in acciaio saldati;
c) tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032 e 9033 (classe A);
d) tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad PN 16) UNI 7611 tipo 312;
e) tubazioni in polipropilene.
Tubazioni in ghisa: dovranno essere in ghisa grigia o sferoidale ed avranno giunzioni a vite, a flangia, a giunto elastico
e saranno utilizzate per le colonne di scarico in pezzi di varia misura, catramate, munite di bicchiere, complete di
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tutti i pezzi speciali, curve di ogni tipo con giunti suggellati con corda catramata e mastice, cravatte di ferro
opportunamente distanziate, con un diametro medio del tubo di mm. 100.
Tubazioni di ghisa grigia: i tubi dovranno corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni vigenti, saranno in ghisa di
seconda fusione ed esenti da imperfezioni.
Gli eventuali rivestimenti dovranno essere continui, aderenti e rispondere a specifiche caratteristiche adeguate
all’uso; le giunzioni dei tubi saranno rigide od elastiche (con guarnizioni in gomma o simili).
Le caratteristiche meccaniche per tutti i diametri saranno: carico di rottura a trazione >= 41N/mmq. (420 kg./cmq.),
allungamento a rottura min. 8%, durezza Brinell max 22,56 N/mmq. (230 kg./mmq.). Le prove d’officina saranno
eseguite a pressioni di 61 bar (60 atm.) per diametri dai 60 ai 300 mm., di 51 bar (50 atm.) per diametri dai 350 ai
600 mm. e di 40,8 bar (40 atm.) per diametri dai 700 ai 1250 mm.
Tubi in polietilene: saranno realizzati mediante polimerizzazione dell’etilene e dovranno essere conformi alla
normativa vigente ed alle specifiche relative (PEad PN 16) UNI 7611 tipo 312 per i tubi ad alta densità.
Avranno, inoltre, una resistenza a trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/mmq. (100/150 kg./cmq.), secondo il tipo
(bassa o alta densità), resistenza alla temperatura da –50 °C a +60 °C e saranno totalmente atossici.
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.
Tubazioni in acciaio nero: tubazioni in acciaio nero FM con caratteristiche conformi a quanto fissato dalla serie UNI
3824-68 da utilizzare per reti interne o esterne alle centrali tecnologiche, complete di pezzi speciali, materiali per la
saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, staffaggi, fissaggio, collegamenti con diametri da 10 mm.
(3/8") fino a 400 mm. (16") con peso variante da 0,74 kg./ml. a 86,24 kg./ml.
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 e raccordi: saranno realizzati in cloruro di polivinile esenti da plastificanti. Nelle condotte con fluidi in pressione
gli spessori varieranno da 1,6 a 1,8 mm. con diametri da 20 a 600 mm. I raccordi saranno a bicchiere od anello ed a
tenuta idraulica.
La marcatura dei tubi dovrà comprendere l’indicazione del materiale, del tipo, del diametro esterno, l’indicazione
della pressione nominale, il marchio di fabbrica, il periodo di produzione ed il marchio di conformità.
Per le giunzioni dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
Giunto a flangia: sarà formato da due flange, poste all’estremità dei tubi, e fissate con bulloni e guarnizioni interne
ad anello posizionate in coincidenza del diametro dei tubi e del diametro tangente ai fori delle flange. Gli eventuali
spessori aggiuntivi dovranno essere in ghisa.
Giunto elastico con guarnizione in gomma: usato per condotte d’acqua ed ottenuto per compressione di una
guarnizione di gomma posta all’interno del bicchiere nell’apposita sede.
Giunti saldati (per tubazioni in acciaio): dovranno essere eseguiti con cordoni di saldatura di spessore non inferiore a
quello del tubo, con forma convessa, sezioni uniformi e saranno esenti da porosità od imperfezioni di sorta. Gli
elettrodi da usare saranno del tipo rivestito e con caratteristiche analoghe al metallo di base.
Giunti a vite e manicotto (per tubazioni in acciaio): dovranno essere impiegati solo nelle diramazioni di piccolo
diametro; le filettature ed i manicotti dovranno essere conformi alle norme citate; la filettatura dovrà coprire un
tratto di tubo pari al diametro esterno ed essere senza sbavature.
Giunti isolanti (per tubazioni in acciaio): saranno del tipo a manicotto od a flangia ed avranno speciali guarnizioni in
resine o materiale isolante; verranno impiegati per le colonne montanti delle tubazioni idriche e posti in luoghi
ispezionabili oppure, se interrati, rivestiti ed isolati completamente dall’ambiente esterno.
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La protezione dalla corrosione dovrà essere effettuata nella piena osservanza delle norme vigenti; la protezione
catodica verrà realizzata con anodi reattivi (in leghe di magnesio) interrati lungo il tracciato delle tubazioni ad una
profondità di 1,5 mt. e collegati da cavo in rame.
In caso di flussi di liquidi aggressivi all’interno delle tubazioni, dovranno essere applicate delle protezioni aggiuntive
con rivestimenti isolanti (resine, ecc.) posti all’interno dei tubi stessi.
PRESCRIZIONI GENERALI
Tutti gli impianti idrosanitari, antincendio e di scarico dovranno osservare le suddette prescrizioni.
Sistema di distribuzione: il sistema di distribuzione sarà del tipo a pressione proveniente direttamente
dall’acquedotto ed intercettabile all’ingresso del lotto.
Nella fase di presentazione l’Appaltatore dovrà eseguire tutti i fori e le asole da realizzare nel getto per il passaggio
delle varie tubazioni.
L’Appaltatore dovrà inoltre presentare, in sede di offerta, una descrizione dettagliata dei modi di realizzazione
dell’impianto.
Reti di distribuzione: si dovranno prevedere le seguenti reti:
a) rete di distribuzione acqua fredda al servizio di:
– alimentazione dei vari apparecchi;
– alimentazione dell’impianto di innaffiamento;
– presa intercettabile per eventuale alimentazione piscine/punti esterni;
b) rete di distribuzione acqua calda per uso igienico;
c) rete di distribuzione dell’acqua calda per cucina e locale lavanderia;
d) rete di ricircolo.
Tutte le tubazioni per le reti dovranno essere di acciaio zincato trafilato.
Le giunzioni delle tubazioni in acciaio zincato saranno realizzate esclusivamente con raccordi e pezzi speciali in ghisa
malleabile zincati a bagno.
I raccordi saranno tutti filettati a manicotto e sarà vietata, nel caso di tubazioni in acciaio, la saldatura.
Le tubazioni dell’acqua fredda saranno coibentate con guaina in schiuma poliuretanica di adeguato spessore; le
tubazioni dell’acqua calda e del ricircolo saranno coibentate come sopra indicato, negli spessori conformi alla
normativa vigente sui consumi energetici.
Le tubazioni verticali ed orizzontali dovranno essere sostenute da staffe e nell’attraversamento di pavimenti o pareti
dovranno essere protette con idoneo materiale incombustibile per evitare il passaggio del fuoco.
Sulla sommità delle colonne montanti dovranno installarsi barilotti ammortizzatori in acciaio zincato e dovrà essere
assicurata la continuità elettrica delle tubazioni nei punti di giunzione, derivazione ed installazione di valvole.
Dopo la posa in opera e prima della chiusura delle tracce o dei rinterri le tubazioni dovranno essere poste sotto
carico alla pressione nominale delle valvole di intercettazione, per almeno 12 ore per verificare l’assenza di perdite;
dopo le prime ore dall’inizio della prova non dovrà rilevarsi sul manometro di controllo nessun calo di pressione.
Le tubazioni, prima del montaggio della rubinetteria, dovranno essere lavate internamente per asportare i residui
della lavorazione.
Le schemature di adduzione interne, al servizio dei locali con apparecchiature, saranno realizzate con tubazioni in
polietilene reticolato di qualità certificata, faranno capo a collettori di derivazione in ottone atossico con
intercettazione per ogni singola utenza.
Per il dimensionamento delle tubazioni, sia in acciaio zincato che in polietilene reticolato, si dovranno assumere i
seguenti valori di portata dell’acqua fredda per le varie utenze:
TIPO DI APPARECCHIO
vaso igienico
lavabo
bidet
lavello
doccia
vasca da bagno
vasca idromassaggi

VELOCITÀ
(lt./sec.)
0,10
0,10
0,10
0,15
0,15
0,30
0,30
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presa
per
lavaggio 0,15
pavimenti
presa per lavatrice
0,10
presa per lavastoviglie
0,10

Per l’acqua calda ad uso igienico è richiesta una rete di alimentazione ad una temperatura di 60 °C; per l’acqua calda
destinata alla cucina ed al locale lavanderia è richiesta una rete di alimentazione alla temperatura di 80°C.
Per l’acqua calda agli utilizzi dovrà essere considerata una portata pari all’80% della corrispondente per l’acqua
fredda.
Fissata la portata erogabile dei singoli apparecchi, la portata contemporanea di ogni diramazione che alimenta un
gruppo di servizi dovrà ottenersi dalla moltiplicazione, per ogni tipo di apparecchio, della portata erogabile per il
numero di apparecchi ed un coefficiente di contemporaneità ricavabile dalla seguente tabella, sommando i risultati
ottenuti per ogni tipo di apparecchio.
NUMERO APPARECCHI
TIPO DI APPARECCHIO
vaso igienico
lavabo
bidet
lavello
doccia
vasca da bagno
vasca idromassaggi
presa per lavaggio
presa per lavatrice
presa per lavastoviglie

2
3
4
5
6
7
8
9
Percentuale della somma delle portate singole
100 67
50
40
37
37
37
30
100 100 75
60
50
50
50
50
100 67
50
40
37
37
37
30
100 100 75
60
50
50
50
50
100 67
50
40
37
37
37
30
100 67
50
40
37
37
37
30
100 67
50
40
37
37
37
30
100 100 100 60
50
50
50
50
100 100 100 60
50
50
50
50
100 100 100 60
50
50
50
50

10
30
50
30
50
30
30
30
50
50
50

Determinata la portata di ogni singola diramazione, le portate da assumere per i tratti di colonne e dei collettori
principali dovranno essere state calcolate moltiplicando la somma delle portate contemporanee delle varie
diramazioni alimentate dal tratto per un coefficiente di contemporaneità ricavabile dalla seguente tabella:

N. di diramazioni
alimentate dal
tratto
Percentuale di
contemporaneità

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 90 85 80 75 70 67 64 60 55

Sulla base delle portate contemporanee, il diametro delle varie tubazioni dovrà essere tale che la velocità dell’acqua
in esse non superi il valore di 2 mt./sec. e che sia decrescente nelle diramazioni fino ad un minimo di 0,5 mt./sec.,
restando fissato che le perdite di carico debbano assumere valori tali da garantire, a monte del rubinetto più
distante, una pressione non inferiore a 1,5 mt.
Per la distribuzione dell’acqua calda saranno realizzate due reti indipendenti come precedentemente specificato.
La miscelazione avverrà tramite miscelatori termostatici applicati nei punti di utilizzo, oppure tramite valvola
miscelatrice a tre vie con sonda di temperatura.
Nel caso di impianti autonomi, il produttore d’acqua calda dovrà essere del tipo ad accumulo in acciaio zincato a
caldo con fluido primario prodotto dalla caldaia nel cui vano superiore troverà sede il medesimo produttore; il
complesso verrà installato nel locale centrale termica.
Le reti di distribuzione dell’acqua calda saranno realizzate a circolazione continua in modo che l’acqua raggiunga
qualunque punto di erogazione alla temperatura di regime in un tempo massimo di 15 sec.
Dovrà essere realizzato, inoltre, un impianto di decalcificazione con scambiatore di calore.
Per ottenere la circolazione continua il sistema di produzione d’acqua calda sarà dotato di due elettropompe ognuna
con portata pari a quella necessaria al ricircolo e con funzione di riserva l’una dell’altra.
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Alla base delle colonne montanti saranno posizionate saracinesche di intercettazione in bronzo.
Le tubazioni in acciaio zincato poste sottotraccia dovranno essere protette, oltre alla coibentazione, con due mani di
vernice antiruggine.
Condutture di scarico e di ventilazione: le tubazioni di scarico degli apparecchi igienico-sanitari saranno realizzate in
Geberit e collegate con colonne di scarico che dovranno essere disposte perfettamente in verticale; dove siano
presenti delle riseghe nei muri i raccordi verranno eseguiti con pezzi speciali e, in corrispondenza di ogni piano,
dovranno essere provviste di un tappo di ispezione.
La rete delle tubazioni comprende:
a) le diramazioni ed i collegamenti orizzontali;
b) le colonne di scarico (raccolta verticale);
c) i collettori di scarico (rete esterna).
Le diramazioni di scarico avranno pendenze non inferiori all’1,5% ed angoli di raccordo di 45°; tutti i collegamenti,
giunti e saldature dovranno essere a perfetta tenuta idraulica.
Tutte le scatole sifonate saranno poste in opera in piano perfetto con il pavimento e raccordate senza difetti di alcun
genere.
Ogni colonna dovrà avere il diametro costante e sarà dotata, alla base, di sifone con tappo di ispezione alloggiato in
pozzetto asciutto. Tale pozzetto sarà collegato, con tubi in PVC rigido, ai pozzetti sifonati posti ai piedi delle altre
colonne di scarico ed ai pozzetti di linea necessari al collegamento con la rete fognante.
Le tubazioni di collegamento dei vari pozzetti dovranno avere un diametro minimo di 110 mm. e pendenza non
inferiore al 2%, l’allaccio in fogna dovrà essere a perfetta tenuta idraulica. Le dimensioni dei pozzetti dovranno
essere da un minimo di 40 x 40 ad un massimo di 60 x 60 secondo le varie profondità.
Sarà realizzata la rete fognante fino al punto di allaccio con la fognatura esterna, completa di pozzetti posti nei punti
di incrocio o confluenza delle tubazioni, di scavo, rinterro ed allaccio al collettore.
Le colonne di scarico dovranno essere prolungate oltre il piano di copertura degli edifici, avere esalatori per la
ventilazione, essere opportunamente ispezionabili e protette con cappelli esalatori.
Tutte le colonne di scarico saranno opportunamente coibentate per l’abbattimento dei rumori. I fori di passaggio
della colonna sulla copertura dovranno essere protetti con converse di materiale idoneo.
Ad ogni colonna di scarico si affiancherà quella di ventilazione primaria che si innesterà su quella di scarico nella
parte superiore a circa due metri sopra l’apparecchio più alto, ed in basso ad almeno 50 cm. sotto l’apparecchio più
basso.
Le tubazioni di scarico dei servizi igienici, le derivazioni delle colonne di scarico e le colonne di scarico saranno
realizzate in tubazioni di polipropilene autoestinguente (Geberit) per temperature di acque di scarico fino a 120 °C,
con giunzioni a saldare dotate, lungo il loro percorso verticale, di manicotto d’innesto per le diramazioni.
Il collegamento alla colonna di scarico sarà diretto per i vari sanitari ad eccezione delle vasche e delle docce che si
collegheranno alla cassetta sifonata in polipropilene autoestinguente innestata nel bocchettone di scarico degli
apparecchi o, in loro assenza, direttamente alla colonna di scarico.
In linea di massima i diametri delle tubazioni di scarico dei singoli apparecchi saranno i seguenti:
APPARECCHI
DIAMETRI
lavabo
40 mm.
bidet
40 mm.
vasche
50 mm.
doccia
50 mm.
lavello
40 mm.
vaso
110 mm.
presa lavaggio
50 mm.
presa lavatrice
40 mm.
presa lavastoviglie
40 mm.
In corrispondenza delle docce e nei servizi con prese per lavaggio pavimento, verranno installate pilette sifonate a
pavimento in polipropilene autoestinguente per la raccolta delle acque di lavaggio.
Le colonne di scarico avranno un diametro di 110 mm.; dalle colonne della ventilazione primaria partiranno le
derivazioni per la realizzazione della rete di ventilazione secondaria a tutti gli apparecchi igienici e predisposizioni di
scarico.
Le tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria saranno realizzate in PVC di tipo leggero.
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Tutte le tubazioni verticali dovranno essere sostenute da staffe a collare in ferro zincato.
Le tubazioni nell’attraversamento dei muri, pavimenti e pareti di divisione dovranno essere protette con idoneo
materiale incombustibile per evitare il passaggio di fiamme o fumo.
Apparecchi igienici e rubinetteria: gli apparecchi sanitari saranno posti in opera nei modi indicati dalla Direzione dei
Lavori e le eventuali diversità dai disegni di progetto non costituiranno alcuna ragione per la richiesta di compensi
speciali.
Gli apparecchi a pavimento verranno fissati con viti di acciaio su tasselli, non di legno, predisposti a pavimento; salvo
disposizioni particolari, è vietato il fissaggio di tali elementi con malte od altri impasti.
Caratteristiche di allaccio di apparecchi igienici: tutti gli allacci degli apparecchi igienici dovranno essere predisposti a
valle delle valvole di intercettazione situate nel locale di appartenenza degli apparecchi stessi e dovranno
comprendere:
a) le valvole di intercettazione;
b) le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene per distribuzione acqua calda e fredda;
c) il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso autoestinguente;
d) spessore dell’isolante conforme alla normativa vigente;
e) tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico.
Apparecchi in materiale ceramico: gli apparecchi igienici in materiale ceramico saranno conformi alla normativa
vigente ed alle specifiche prescrizioni relative; in particolare avranno una perdita di massa dello smalto all’abrasione
non superiore a 0,25 g.,un assorbimento d’acqua non superiore allo 0,5% (per la porcellana dura) ed una resistenza a
flessione non inferiore a 83 N/mmq. (8,5 kgf./mmq.).
Le dimensioni, le modalità di eventuali prove e la verifica della rispondenza alle caratteristiche fissate saranno
eseguite nel rispetto delle norme citate.
– Vaso igienico all’inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca da porre in opera con sigillature in
cemento bianco o collanti a base di silicone, fissato con viti, borchie, guarnizioni e anello in gomma compresi i
collarini metallici di raccordo con l’esalatore ed al tubo dell’acqua di lavaggio.
– Bidet in porcellana vetrificata bianca da fissare con viti, borchie ed apposite sigillature compresi i collegamenti alle
tubazioni di adduzione e scarico, piletta da 1" e scarico automatico a pistone.
– Lavabo di porcellana vetrificata bianca da mettere in opera su mensole di sostegno o su colonna di appoggio in
porcellana oppure con incassi o semincassi su arredi predisposti completo di innesti alle tubazioni di adduzione e
deflusso, scarico a pistone, sifone e raccorderie predisposte per gruppo miscelatore.
– Vasca da bagno in ghisa o acciaio porcellanato bianco a bordo tondo o quadro da porre in opera con piletta a
griglia di 1"1/4, rosetta e tubo del troppo pieno, gruppo miscelatore esterno con bocca d’erogazione centrale a vela
da 1/2", completa di rubinetti di manovra, doccia flessibile a mano e supporto a telefono e sifone compresi i
collegamenti, le raccorderie ed il fissaggio della vasca stessa.
– Piatto doccia in acciaio porcellanato bianco posto in opera con piletta a griglia, tubazioni, raccorderie e
predisposizione per il gruppo miscelatore di comando e l’attacco per il soffione di uscita dell’acqua.
– Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca della capacità di lt. 13 ca. completa di tubo di cacciata in acciaio
zincato, apparecchiatura di regolazione e comando, rubinetto a galleggiante, raccordi, guarnizioni, pulsante
metallico di manovra e collegamenti con il vaso relativo.
– Cassetta di scarico in PVC tipo «Geberit», ad incasso totale nella muratura retrostante il vaso relativo completa di
regolazione entrata acqua, raccordi e tubazioni di collegamento, pulsante di manovra in plastica e relativi fissaggi.
Apparecchi in metallo porcellanato: il materiale di supporto degli apparecchi igienici in metallo porcellanato potrà
essere acciaio o ghisa e lo smalto porcellanato dovrà avere, in conformità alla normativa vigente, una resistenza
all’attacco acido per quantità pari al 9%, alla soda nel valore di 120 g./mq. al giorno ed alle sollecitazioni meccaniche
nei termini adeguati alle modalità d’impiego.
Rubinetterie: tutte le caratteristiche delle rubinetterie dovranno corrispondere alla normativa vigente ed alle
prescrizioni specifiche; dovranno avere resistenza a pressioni non inferiori a 15,2 bar (15 atm.) e portata adeguata.
Le rubinetterie potranno avere il corpo in ottone o bronzo (secondo il tipo di installazione) ed i pezzi stampati
dovranno essere stati trattati termicamente per evitare l’incrudimento; tutti i meccanismi e le parti di tenuta
dovranno avere i requisiti indicati e, salvo altre prescrizioni, le parti in vista saranno trattate con nichelatura e
cromatura in spessori non inferiori a 8 e 0,4 micron rispettivamente.
Le rubinetterie, a valvola o saracinesca, di rete e le rubinetterie degli apparecchi sanitari dovranno permettere il
deflusso della quantità d’acqua richiesta, alla pressione fissata, senza perdite o vibrazioni.
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Nella esecuzione dei montaggi dovrà essere posta la massima cura affinché l’installazione delle rubinetterie,
apparecchiature, accessori, pezzi speciali, staffe di ancoraggio, ecc. avvenga in modo da evitare il formarsi di
sporgenze ed affossamenti nelle superfici degli intonaci e dei rivestimenti e che la tenuta sia perfetta.
La pressione di esercizio, salvo diverse prescrizioni, non dovrà mai superare il valore di 4,9 bar (5 atmosfere).
Gli eventuali serbatoi di riserva dovranno avere capacità non inferiore a 300 litri, saranno muniti di coperchio,
galleggiante di arresto, tubo di troppopieno, ecc. e verranno posti in opera a circa 40 cm. dal pavimento.
Le cabine idriche dovranno essere chiuse, avere pavimentazione impermeabilizzata con pendenza verso le pilette di
scarico ed essere protette contro il gelo. Se richieste, le cisterne di riserva dovranno essere inserite in parallelo sulle
tubazioni di immissione e ripresa ed avere le caratteristiche specificate.
IMPIANTI PER ACQUA CALDA SANITARIA
1. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o più scaldacqua elettrici (con capacità 10-1530-50-80-100 litri) o termoelettrici (con capacità 50-80-100 litri), con caldaia vetroporcellanata collaudata per
8,0 bar e garantita 10 anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica di potenza massima 1,40 kW, termostato di
regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvole di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di
intercettazione a sfera sull’ingresso dell’acqua fredda, tubazioni sottotraccia per il collegamento alla rete idrica
ed al circuito di riscaldamento tramite tubi di rame o di ferro isolati e valvola ad angolo con detentore, impianto
elettrico per il collegamento degli scaldacqua compreso l’interruttore con fusibili a servizio di ciascun
apparecchio, con le opere murarie per la predisposizione delle tubazioni, per il fissaggio degli scaldacqua, per
l’apertura e chiusura di tracce compreso il ripristino dell’intonaco, la rasatura e l’eventuale tinteggiatura.
2. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria con bollitore per potenze da 15 a 200 kW realizzato nel locale
centrale termica, costituito da bollitore a scambio rapido in acciaio zincato PN6 di capacità non inferiore a 8,5
l./kW, corredato di scambiatore estraibile a tubi di acciaio o ad intercapedine dimensionato per fornire la
potenza richiesta con primario 90/70 °C e secondario 15/45 °C, tubazioni in acciaio nero fra primario
scambiatore e collettori di andata e ritorno, tubazioni in acciaio zincato per arrivo, partenza e ricircolo acqua
sanitaria, rivestimento isolante del bollitore e delle tubazioni conforme all’art. 5 d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, n.
2 elettropompe di cui n. 1 per il circuito primario e n. 1 per il ricircolo, termoregolazione composta da
termostato ad azione on-off sull’elettropompa del primario, valvole ed accessori necessari alla corretta
installazione e funzionalità compreso il vaso di espansione di adeguata capacità, impianto elettrico per il
collegamento di tutte le apparecchiature compresa la quota parte del quadro di centrale termica. Sono, inoltre,
incluse tutte le opere murarie per la predisposizione delle tubazioni, l’assistenza alla posa dell’impianto elettrico,
per l’apertura e chiusura di tracce compreso il ripristino dell’intonaco, la rasatura e l’eventuale tinteggiatura.
3. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria con bollitori per potenze da 60 kW in su, realizzato nel locale
centrale termica, costituito da uno o più bollitori a scambio rapido in acciaio zincato PN6 di capacità totale non
inferiore a 10 l./kW, corredato di scambiatori estraibili in acciaio dimensionati per fornire in totale la potenza
richiesta con primario 90/70 °C e secondario 15/45 °C, tubazioni in acciaio nero fra primario scambiatore e
collettori di andata e ritorno, tubazioni in acciaio zincato per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria,
rivestimento isolante dei bollitori e delle tubazioni conforme all’art. 5 d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, n. 4
elettropompe di cui n. 2 per il circuito primario e n. 2 per il ricircolo, termoregolazione composta da termostato
ad azione on-off sull’elettropompa del primario, valvole ed accessori necessari alla corretta installazione e
funzionalità compresi i vasi di espansione di adeguata capacità, impianto elettrico per il collegamento di tutte le
apparecchiature compresa la quota parte del quadro di centrale termica. Sono, inoltre, incluse tutte le opere
murarie per la predisposizione delle tubazioni, l’assistenza alla posa dell’impianto elettrico, per l’apertura e
chiusura di tracce compreso il ripristino dell’intonaco, la rasatura e l’eventuale tinteggiatura.
4. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre per potenze da 15 a 200 kW realizzato
nel locale centrale termica, costituito da scambiatore a piastre in acciaio inox AISI 316-PN16 dimensionato per
fornire la potenza richiesta con primario 85/55 °C e secondario 25/55 °C, serbatoio di accumulo in acciaio
zincato PN16 di capacità non inferiore a 3,5 l./kW completo di termometro, tubazioni in acciaio nero fra
primario scambiatore e collettori di andata e ritorno, tubazioni in acciaio zincato fra secondario scambiatore e
serbatoio di accumulo nonché per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria, rivestimento isolante del serbatoio
di accumulo e delle tubazioni conforme all’art. 5 d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, n. 3 elettropompe di cui n. 1 per
il circuito primario, n. 1 per l’acqua sanitaria del circuito secondario e n. 1 per il ricircolo, termoregolazione
composta da termostato ad azione on-off sulle elettropompe del primario e secondario, valvole ed accessori
necessari, impianto elettrico per il collegamento di tutte le apparecchiature compresa la quota parte del quadro
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di centrale termica. Sono, inoltre, incluse tutte le opere murarie per la predisposizione delle tubazioni,
l’assistenza alla posa dell’impianto elettrico, per l’apertura e chiusura di tracce compreso il ripristino
dell’intonaco, la rasatura e l’eventuale tinteggiatura.
5. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre per potenze da 60 kW in su realizzato
nel locale centrale termica, costituito da scambiatore a piastre in acciaio inox AISI 316-PN16 dimensionato per
fornire la potenza richiesta con primario 85/55°C e secondario 25/55 °C, serbatoio di accumulo in acciaio zincato
PN16 di capacità non inferiore a 3,5 l./kW completo di termometro, tubazioni in acciaio nero fra primario
scambiatore e collettori di andata e ritorno, tubazioni in acciaio zincato fra secondario e scambiatore e serbatoio
di accumulo nonché per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria, rivestimento isolante del serbatoio di
accumulo e delle tubazioni conforme all’art. 5 d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, n. 6 elettropompe di cui n. 2 per il
circuito primario, n. 2 per l’acqua sanitaria del circuito secondario e n. 2 per il ricircolo, termoregolazione
composta da regolatore elettronico con sonda ad immersione e valvola a tre vie con servomotore modulante
installata sul primario, valvole ed accessori necessari, impianto elettrico per il collegamento di tutte le
apparecchiature compresa la quota parte del quadro di centrale termica. Sono, inoltre, incluse tutte le opere
murarie per la predisposizione delle tubazioni, l’assistenza alla posa dell’impianto elettrico, per l’apertura e
chiusura di tracce compreso il ripristino dell’intonaco, la rasatura e l’eventuale tinteggiatura.
6. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di
5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza massima di 1,40 kW,
termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla
rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull’ingresso dell’acqua fredda, compreso il fissaggio, i collegamenti
idrici ed elettrici e le opere murarie con le seguenti caratteristiche:
a) scaldacqua verticale elettrico da litri 10;
b) scaldacqua verticale elettrico da litri 15;
c) scaldacqua verticale elettrico da litri 30;
d) scaldacqua verticale elettrico da litri 50;
e) scaldacqua verticale elettrico da litri 80;
f) scaldacqua verticale elettrico da litri 100;
g) scaldacqua verticale termoelettrico da litri 50;
h) scaldacqua verticale termoelettrico da litri 80;
i) scaldacqua verticale termoelettrico da litri 100;
j) scaldacqua orizzontale elettrico da litri 80;
k) scaldacqua orizzontale elettrico da litri 100.
ART. 99 - VALUTAZIONE DEI LAVORI
I lavori di cui al presente appalto (mano d'opera, materiali e manufatti a piè d'opera) saranno valutati in base al
listino di riferimento di cui al precedente art. 5, depurati del ribasso contrattuale.
I prezzi della mano d'opera e dei materiali e manufatti a piè d'opera si intendono comprensivi di ogni spesa ed onere
che 1'Appaltatore debba sostenere al riguardo e, in particolare quelli dei materiali e manufatti, completi di tutto
quanto prescritto in elenco, di ogni spesa ed onere per forniture, lavorazioni, impiego, protezione, ecc., di ogni spesa
per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera; di ogni spesa per licenze, moduli, prove e per assistenza, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutto quanto 1'Appaltatore debba sostenere a tale scopo.
La valutazione verrà così effettuata:
a) Mano d'opera
In base alle ore di effettivo lavoro e loro frazioni effettivamente autorizzate, escludendo gli intervalli di
riposo. Nei prezzi della mano d'opera è compreso il compenso per 1'uso di attrezzi ed utensili di lavoro ed il
trasporto sui luoghi di lavoro di uomini, materiali e mezzi.
Nel computo delle ore lavorative non sarà assolutamente conteggiato il tempo impiegato dagli operai per il
trasferimento dalla sede dell'Imprenditore o dal magazzino deposito o da altro cantiere e luogo, al posto di lavoro e
viceversa, all'inizio o al termine delle prestazioni.
b) Materiali
In base alle sole quantità impiegate. I materiali non utilizzati dovranno essere ritirati senza compenso
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alcuno.
c) Noli
In base alle reali quantità impiegate.
d) Lavori compiuti
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavori saranno determinate con misure geometriche,
escluso ogni altro metodo.
Particolarmente viene stabilito quanto appresso:
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
a) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computerà tre volte la superficie netta dell'infisso,
essendo così compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone);
b) per le finestre senza persiane e senza controsportelli si computerà una volta sola la superficie netta
dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei
telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le pareti
centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso
come sopra il telaio maestro, se esistente.
1° Lavori in metallo. -Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati
al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'lmpresa, escluse bene inteso dal peso le
verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.
Sono pure compresi e compensati:
—il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in
opera a qualsiasi altezza.
Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è compreso
l'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro e la posa in opera
dell'armatura stessa.
2° Vetri, cristalli e simili. - La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza cioè tener conto
degli eventuali sfrasi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo è comprensivo del mastice, delle punte
per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro.
I vetri e i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto.
ART 100 – CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 e 8 del Capitolato Generale di Appalto gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche obbligatorie ovvero specificatamente previste in questo Capitolato Speciale di appalto, sono disposte dalla
Direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme previste nel quadro
economico dell’appalto.
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 ancorché non prescritte dal
Capitolato Speciale di Appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Le
relative spese sono poste a carico dell’Appaltatore.
L’Impresa è poi tenuta a provvedere con congruo anticipo, rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di
confezione, alla composizione delle miscele che intende adottare: ogni composizione proposta dovrà essere
corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali si sono ricavate le
ricette ottimali.
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ART 101 – CERTIFICAZIONI MATERIALI
L’Appaltatore dovrà esibire - prima dell’impiego e se richiesti - al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i
relativi “Certificati di omologazione” se prescritti dalle norme, nonché le schede tecniche dei materiali e prodotti
utilizzati nelle lavorazioni.
Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli materiali o
loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad
accertare i valori richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in rapporto a dosaggi e composizioni
proposte.
ART 102 – ACCERTAMENTI PREVENTIVI
Prima dell’inizio delle forniture, il Direttore dei Lavori, dopo aver preso visione dei certificati di qualità
eventualmente richiesti e presentati dall’Impresa, si accerterà dalla rispondenza delle caratteristiche dei materiali o
dei prodotti proposti per l’impiego, alle indicazioni dei relativi certificati di qualità in rapporto alle prescrizioni del
presente Capitolato, disponendo ove ritenuto necessario ed a suo insindacabile giudizio - anche prove di controllo
preventivo.
Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si provvederà alla sostituzione dei
materiali non conformi.
Per tutti i ritardi nell’inizio delle forniture derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una
protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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ALLEGATO 1 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SUBAPPALTO

AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO - ART. 118 DLGS 163/2006.
Per ottenere l’autorizzazione al subappalto l’affidatario deve aver indicato in sede di gara (nella documentazione amministrativa
o nell’offerta economica) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo .
L’impresa affidataria che chiede il subappalto deve trasmettere alla stazione appaltante la richiesta di autorizzazione del singolo
subappalto, con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da copia fotostatica del proprio documento di identità ai sensi
dell’art. 38 c. 3 del DPR 28.12.2000 n. 445.
Alla richiesta deve essere allegato quanto segue:
1. originale in carta libera o copia conforme del contratto stipulato tra l’ impresa appaltatrice e quella subappaltatrice dal
quale dovrà risultare che l’affidatario corrisponderà al subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione
con ribasso NON superiore al 20% e che corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, all’impresa subappaltatrice senza alcun ribasso. L’importo degli oneri di sicurezza relativi alle lavorazioni in
subappalto deve essere espressamente indicato nel contratto. Il contratto dovrà essere conforme ai contenuti minimi di
cui all’allegato 2. L’efficacia del contratto allegato deve essere soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da
parte dell’Amministrazione appaltante anche ai fini dell’art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il
subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi
motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o
diffida, dietro semplice comunicazione dell’appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di
compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.
2. Dichiarazione della ditta appaltatrice circa eventuali forme di controllo o collegamento con la subappaltatrice ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile. In caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle
imprese riunite (associazione temporanea di imprese o consorzio).
3. Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso da parte della ditta subappaltatrice dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs
163/2006 e s.m.ei attestante il possesso dei requisiti generali, richiesta dall’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m bis) mter)mquater) del Dlgs 163/2006 e s.m.ei.
4. Certificato C.C.I.A.A. del subappaltatore in data non anteriore a sei mesi, contenente la dicitura antimafia prevista
dall’art. 9 del D.P.R. 03.006.1998 n. 252 e l’attestazione che procedure di fallimento o concordato non si sono verificate
nel quinquennio anteriore alla data del rilascio (fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso).
5. Certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva dell’impresa subappaltatrice;
6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla composizione societaria del subappaltatore ex art. 1 D.P.C.M.
11 maggio 1991 n. 187 da presentarsi solo se l’impresa subappalatrice sia costituita in forma di società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, società
consortili per azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati di cui all’allegata dichiarazione sostitutiva
dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all’esecuzione dei lavori;.
7. DURC in corso di validità del subappaltatore o dati per l’acquisizione d’ufficio dello stesso;
8. Modello GAP subappaltatori, se l’appalto principale supera l’importo di € 51.645,69
9. Documentazione che dimostri la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa con le modalità di cui all’allegato
XVII D.Lgs.81/08
10. Documentazione che dimostri il possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore, ovvero:
in caso di subappalto di importo inferiore a € 150.000,00 dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del
d.P.R. 34/2000;
Da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente, corredato dai Certificati di esecuzione dei lavori o
documentazione equipollente, redatti in conformità all’allegato D del D.P.R. 34/2000 (oppure fotocopie sottoscritte dal
legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono avere anologia
con quelli da subappaltare sulla base delle tabelle di analogiadi cui all’art. 4 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
Nel caso di lavori eseguiti in proprio e non su commintenza e nel caso di opere di edilizia abitativa, deve essere prodotta
anche la seguente documentazione: copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano, articoli
2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni
annuali IVA ovvero modello unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi
anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio
antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a
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base di gara. Qual’ora dai suddetti documenti non risultino tali dati, il costo del personale è comprovato da
autocertificazione del legale rappresentante della ditta, corredata da documentazione INPS che ne attesti l’importo.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della ditta, che indichi l’attrezzatura posseduta,
o disponibile.
Se il subappaltatore è qualificato SOA il possesso dei requisiti di cui sopra è dimostrato presentando originale o copia
autentica di Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici rilasciata da SOA autorizzata, in corso di
validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da affidare, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 46
del d.P.R. 445/2000 o con copia fotostatica della predetta attestazione sottoscritta dal legale rappresentante della
società o dal titolare della ditta, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità dello stesso, come
precisato dal comunicato n. 14 del 28 settembre 2001 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
in caso di subappalto di importo superiore a € 150.000,00 il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa del subappaltatore è dimostrato mediante
la presentazione di originale o copia autentica di Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici rilasciata
da SOA autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da affidare, oppure con
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 o con copia fotostatica della predetta attestazione sottoscritta
dal legale rappresentante della società o dal titolare della ditta, accompagnata da copia fotostatica del documento di
identità dello stesso, come precisato dal comunicato n. 14 del 28 settembre 2001 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici.

La domanda e allegata documentazione dovrà essere inoltrata con plico chiuso al SERVIZIO TERRITORIO del Comune di
Canneto Pavese (PV) – Via Cabassa n°7 – 27044, Canneto Pavese.

TABELLA «A»

Lavori di

1

Opere edili

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI
LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1) ()
Categoria ex allegato A
()
d.P.R. n. 34 del 2000
Prevalente

OG1

Incidenza %
manodoper
()
a

Euro
(compresi oneri sicurezza)

182.311,27

71,50%

Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria
prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
Ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del Regolamento generale D.P.R. 207/2010, i lavori appartenenti alle categorie generali
nonché alle categorie specializzate indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al Regolamento generale, di importo
(25)
superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a),
indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la
pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento
temporaneo, non possieda i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori
come da subappaltare. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, l’impresa mandante o il subappaltatore) deve
essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
2
3

Opere elettriche interne, telefonici, Subappaltabile al
radiotelefonici ecc.
100%
Subappaltabile al
Opere di riscaldamento
100%

OS30

34.643,77

13,58%

OS28

38.044,96

14,92%

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI ()
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255.000,00

TABELLA «B»

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

n.
Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori
1) Opere edili(al lordo oneri della sicurezza)
2) Opere impiantistica elettrica (al lordo oneri della sicurezza)
3)
Opere impiantistica termica (al lordo oneri della sicurezza)
arte 1 - Totale lavori A CORPO (articolo 28)

Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 29)
a) Totale importo esecuzione lavori (parti 1 + 2)
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 27)
3
4
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 28)
5
6
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 29)
b)

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3)
TOTALE DA APPALTARE
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Euro
182.311,27
34.643,77
38.044,96
11.000,00
255.000,00
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
7.500,00
*****
*****
*****
7.500,00
255.000,00

Allegato «C»

1
2a
2b
T
R.a
R.b
3
4.a
4.b
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
6.e
7
8.a
8.b
8.c
8.d
8.e
9
10
11
12.a
12.b
……

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
Oneri relativi al costo del personale
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)
Ribasso offerto in percentuale
Offerta risultante in cifra assoluta
Importo del contratto (T – R.b)
Cauzione provvisoria (calcolata su T)
2 %
Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
10 %
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
%
Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7
mesi
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14
giorni
o
Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18
/oo
o
Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
/oo
……………………………………………………………
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euro
161.750,00
85.750,00
7.500,00
255.000,00
%

5.100,00
2.550,00

240
1

TABELLA «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
Euro

1.a
1.b
1.c
1
2.a
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
Oneri per l’attuazione della sicurezza
Costo del personale inerente alla manodopera
Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)
Ribasso offerto in percentuale
Cauzione provvisoria (calcolata su 1)
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%)
Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)
Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7)
Importo minimo netto stato d’avanzamento
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni
Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
Importo assicurazione per danni esecuzione
Massimale per polizza di Resp. Civile verso terzi
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161.750,00
7.500,00
85.750,00
255.000,00

2
10

%
%
%

5.100,00

110.000,00

100.000,00
500.000,00

ALLEGATO 2 CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

FAC-SIMILE PER LAVORI PUBBLICI
SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO
TRA
L’Impresa___________________________________ con sede legale in _______________________ Via
____________________________________ n°______________C.F. n.  P. I.V.A.  nella persona
del legale rappresentate ____________________________ nato a ________________ il _____________, in appresso per brevità
denominata “APPALTATORE”
E
l’Impresa________________________________
con
sede
legale
in
_______________________
Via
_______________________________ n°____________ C.F. n.  P. I.V.A.  nella persona del
legale rappresentante______________________________ nato a ________________ il _______________, in appresso per
brevità denominata “SUBAPPALTATORE”
ed entrambi per brevità in appresso denominate “PARTI”.
PREMESSO
1- che l’Impresa ____________________________ (Appaltatore) è assuntrice da parte dell’Amministrazione Provinciale, con sede
in
Pavia, Piazza Italia n. 1 in appresso denominata “ENTE APPALTANTE” dei lavori di
___________________________________, giusto contratto d’appalto stipulato in data ___________ con R.E.P. n°
______________ e registrato a Pavia il __________________ al n°_____________ (ovvero giusto il verbale di consegna lavori
in data _________________________) per l’importo dei lavori al netto dell’I.V.A. di Euro ________________________ + Euro
______________quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
1- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione delle opere aggiudicate, subappaltarne una quota ad idonea
impresa.
2- che l’Appaltatore ha indicato all’atto dell’offerta i lavori e le parti d’opra che intende subappaltare;
3
4- che l’Impresa ______________________________(Subappaltatore) con sede in ________ si è dichiarata disposta ad assumere
in subappalto:
5a) l’esecuzione delle lavorazioni dettagliate nel prospetto allegato (allegato A compilato sulla base del computo metrico
estimativo di progetto e dei prezzi di elenco prezzi di progetto) appartenenti alla categoria prevelente _______ per un importo
complessivo al netto del ribasso contrattuale e della propria offerta paria Euro____________+ Euro__________ quali oneri
della sicurezza.
6b) l’esecuzione delle lavorazioni dettagliate nel prospetto allegato (allegato B compilato sulla base del computo metrico
estimativo di progetto e dei prezzi di elenco prezzi di progetto) appartenenti alla categoria scorporabile______ per un importo
complessivo al netto del ribasso contrattuale e della propria offerta paria Euro_____________+ Euro__________ quali oneri
della sicurezza.
Ripetere per ogni ev. scorporabile…………….
1- che l’Impresa _____________________(subappaltatore) (spuntare le caselle corrispondenti):
2 non si trova in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ei.;
3 è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 34/2000 per l’assunzione in subappalto dei
predetti lavori;
4 in alternativa è in possesso del certificato SOA in corso di validità per le seguenti categorie che si allega in
copia______________________________________________________________________
5 è iscritta presso la C.C.I.A.A. di __________________ al n°______________________ del Re-gistro Imprese;
6 dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario
all’esecuzione dei lavori affidati con il presente contratto per garantire l’esecuzione completa, sicura e a regola d’arte delle
opere subappaltate in condizioni di completa autosufficienza e con propria organizzazione dei mezzi necessari e con
assunzione dei rischi e delle responsabilità relativi;
7 è intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
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INAIL di ______________________
matricola n° ____________________________
INPS di _______________________
matricola n° ____________________________
CASSA EDILE di _______________ matricola n° ____________________________
C.C.N.L. applicato (barrare la casella interessata)
 Edilizia
 Altri Settori (specificare settore di appartenenza)
Numero totale dipendenti ____________________
Numero dipendenti ai fini della Legge 68/99 così come modificata dalla Legge 247/2007
1 è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il
personale dipendente;
2 è assicurata contro la responsabilità civile verso terzi con polizza n° _____________________ del
_____________________ della Compagnia ______________________________________ con massimale di Euro
___________________;
3 ha preso visione del Progetto Esecutivo, del Piano di Sicurezza e Coordinamento o Piano Sostitutivo, del Capitolato
Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra Appaltatore ed Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al
presente Contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni
ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del
presente Contratto valgono quelle sancite da quest’ultimo;
4 si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto ed ha preso
cognizione diretta dei luoghi, delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere
effettuate, e, in particolare, dell’ubicazione delle vie d’accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli
impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente
o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l’impresa dichiara di aver tenuto debito
conto nella determinazione della sua offerta all’Appaltatore;
5 è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono
essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a
tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
1 di conoscere bene ed accettae i lavori affidati al supappaltatore in tutti i loro aspetti, giuridici, amministrativi e
tecnici.
6 è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di
progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in
essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
7 ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire
nell’esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.
2 che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui
all’art.118 - 4° comma - D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
3 ha redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 16 c. 1 lett b), di avere documentazione attestante la
conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/208 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali, di avere redatto
l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori, di avere nominato il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione nella persona del Sig.____________________, l’incaricato dell’attuazione delle misure di
prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di pronto soccorso e gestione emergenza rispettivamente nella
persona del Sig.____________________, il medico competente nella persona del Dott.__________________, il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella persona del Sig._________________ e di poter esibire attestazioni
inerenti la formazione delle figure sopra indicate; di avere l’elenco dei lavoratori risultanti dal libro UNICO con relativa
idoneità sanitaria.
4 non sussiste nei suoi confronti alcuno dei divieti di cui all’art. 10 L. 575/65 e s.m.ei.
5 non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs 81/08
6 si impegna a comunicare all’Appaltatore ed all’Ente prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del personale che
intende impegnare nei lavori oggetto del presente contratto.
7 si impegna ad osservare e a far osservare tutte le norme vigenti o emanate in Corso d’opera, da parte delle
Competenti Autorità Statali, Regionali, Provinciali, Comunali ecc..) che possono riguardare l’adempimento delle
obbligazioni assunte per il presente atto.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO
ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
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ART. 2 - OGGETTO
7I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l’esecuzione delle lavorazioni dettagliate:
8a) nel prospetto allegato (allegato A compilato sulla base del computo metrico estimativo di progetto e dei prezzi di elenco
prezzi di progetto) appartenenti alla categoria prevelente _______ per un importo complessivo al netto del ribasso contrattuale
e della offerta del subappaltatore pari a Euro____________+ Euro__________ quali oneri della sicurezza.
9b) nel prospetto allegato (allegato B compilato sulla base del computo metrico estimativo di progetto e dei prezzi di elenco
prezzi di progetto) appartenenti alla categoria scorporabile______ per un importo complessivo al netto del ribasso contrattuale
e della offerta del subappaltatore pari a Euro_____________+ Euro__________ quali oneri della sicurezza.
10
Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico
responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all’appaltatore e da questi all’Ente e che,
oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di
servizio della Direzione di Cantiere dell’appaltatore.
Le attrezzature che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche
contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.
Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche
fornite dalla Direzione dei Lavori dell’Ente in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere
dell’appaltatore.
Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte
le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che
costituisce l’oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.
ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L’APPALTO PRINCIPALE
In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o
amministrativi che regolano l’esecuzione del lavori di cui in premessa nel rapporto tra l’appaltatore e l’ente appaltante.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI
L’importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in:
11categoria prevelente _______ per un importo complessivo al netto del ribasso contrattuale e della offerta del
subappaltatore pari a Euro____________+ Euro__________ quali oneri della sicurezza.
12categoria scorporabile______ per un importo complessivo al netto del ribasso contrattuale e della offerta del
subappaltatore pari a Euro_____________+ Euro__________ quali oneri della sicurezza.
13
Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in diminu-zione delle opere oggetto
del presente contratto non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari convenuti.
I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita conoscenza delle
quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle
caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.
I lavori oggetto del presente Contratto vengono affidati e assunti in base ai prezzi unitari al netto del ribasso contrattuale e
depurati ulteriormente del ribasso concordato tra le parti, inferiore al 20% (e pari a ___ se unico per tutti i prezzi unitari), e da
applicarsi ai prezzi al netto degli oneri per la sicurezza, indicati nei prospetti Allegato A e Allegato B):
ART. 5 - I PAGAMENTI
I pagamenti avverranno entro__________giorni dall’avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell’Ente Appaltante e nel
rispetto dell’art. 118 c.3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., previa presentazione della fattura del subappaltatore e verifica delle
regolarità contributive ed assicurative del Subappaltatore.
L’importo della fattura sarà quello corrispondente allo Stato di avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui al
successivo art. 6.
La firma del Certificato di Pagamento della Stazione Appaltante varrà ai soli fini della fatturazione.
Eventuali ulteriori condizioni possono essere inserite dalle parti.
ART. 6 - RITENUTE DI GARANZIA
Da inserirsi da parte dei contraenti.
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ART. 7 - CAUZIONE
Da inserirsi eventualmente da parte dei contraenti.
ART. 8 - REVISIONE PREZZI
Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta
la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del
subappaltatore al disposto dell’art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei
materiali e della manodopera.
ART. 9 - PERSONE AUTORIZZATE DALL’IMPRESA
Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Signor
___________________________che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.
ART. 10 – SORVEGLIANZA DEI LAVORI
Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell’ente appaltante e riconosce il potere di verifica
dell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore sia in corso d’opera ai sensi dell’art. 1662 del C.C. sia all’ultimazione dei lavori.
ART. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI
La
consegna
dei
lavori
assunti
dal
subappaltatore
avverrà
(indicare
la
tempistica
gna)________________________________________________________________________________.

di

conse-

ART. 12 – TEMPI DI ESECUZIONE
Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione dei lavori subappaltati, il programma generale di quelli principali, che
deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi
assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.
ART. 13 - PENALITA’ (Eventuale)
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal programma verrà applicata la penale
di Euro_______________ fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale stesso fatto salvo il diritto di rivalsa dell’impresa
per maggior danno.
ART. 14 - VERIFICA DEI LAVORI
L’appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l’avanzamento dei lavori ai sensi dell’art. 1662 del C.C.
e di fissare congruo termine per il recupero dell’eventuale ritardo del subap-paltatore qualora l’avanzamento dei lavori non
soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma lavori.
Da inserire eventualmente da parte dei contraenti modalità di contestazione e relative conseguenze.

ART. 15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle
opere subappaltate che gli venissero ordinate dall’appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnicoproduttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all’esecuzione delle opere, od
in dipendenza dell’esercizio di facoltà propria dell’ente appaltante.

ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO
Il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del
presente contratto. E’ fatto altresì divieto al Subappaltatore di subappaltare, a sua volta, in tutto o in parte, i lavori di cui al
presente contratto.
E’ pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente
dall’appaltatore.
Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato
il diritto dell’appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente deri-vanti da fatti illeciti che venissero posti in essere
dal subappaltatore.
ART. 17 - CUSTODIA DEL CANTIERE
Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto a provvedere,
sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell’opera stessa.
Il subappaltatore dovrà altresì rispettare quanto previsto dall’art. 22 della L. 646/82 e s.m.i.
L’inosservanza di tale prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto.
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ART. 18 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO
Il Subappaltatore si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute dei lavori, salvo autorizzazione scritta
dell’Appaltatore.
Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l’onere di
eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall’appaltatore in particolare se
scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall’Ente appaltante.

ART. 19 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
Il subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:
-da compilarsi a cura delle parti1- _____________________________
2- _____________________________
3- _____________________________
4- _____________________________
5- _____________________________
ART. 20 - PREVENZIONE INFORTUNI
Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (POS) il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento
curato dall’appaltatore, fatte salve gli adempimenti a carico dei lavoratiri autonomi, Imprese individuali.
L’appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in su-bappalto, che farà
capo, quindi, al solo subappaltatore.
Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Signor ___________________________.
ART. 21 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE
Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell’appaltatore sia in caso di insorta o insorgenda
controversia tra le parti, il subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d’urgenza o
di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell’area ove debba
svolgere l’attività inerente al presente contratto di subappalto.
ART. 22 - DANNI
Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la
responsabilità prevista dall’art. 1669 del C.C.
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo restando l’applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell’appaltatore di risolvere il contratto dietro
semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell’art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto nonché:
a. qualora il subappaltatore si renda colpevole di frode e/o per sua negligenza
grave o insufficienza di mezzi d’opera e di personale non sia in grado, a giudizio
dell’Appaltatore, di adempiere al contratto e di consentire una sollecita,
ordinata e perfetta esecuzione dei lavori;
b. quando in generale il Subappaltatore risulti inadempiente in merito alle
prescrizioni del presente contratto;
c. per gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte del Subappaltatore.
Inoltre per i seguenti motivi:
da completarsi da parte dei contraenti.
In caso si giunga alla risoluzione del contratto spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento per lavori regolarmente eseguiti.
All’atto della risoluzione, il Subappaltatore è obbligato alla immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si
trovano.
ART. 24 - RECESSO DAL CONTRATTO
E’ facoltà dell’appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del C.C.
ART. 25 - FORO COMPETENTE
Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è esclusivamente
quello del luogo in cui è stato stipulato il contratto ovvero______________-__
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ART. 26 - RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le
norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge ap-plicabili.
ART. 27 - CLAUSOLA SOSPENSIVA
L’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione
appaltante anche ai fini dell’art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al
conseguimento della medesima.
Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza
bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell’appaltatore e senza che il subappaltatore possa
avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.
Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l’ottenimento
dell’autorizzazione al subappalto.

ART. 28 - FORMA DEL CONTRATTO - SPESE
Il presente Contratto viene stipulato in forma di ___________________________________ e le relative spese sono a carico del
contraente.

ART.29 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In base a quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, numero 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al
Governo in materia di normativa antimafia), i pagamenti tra appaltatore e subappaltatore avverranno tramite bonifico bancario
o postale, così come disposto dall'articolo 3 comma 1 dell'anzidetta Legge. Ai sensi dell'articolo 3 comma 5, il bonifico bancario
relativo ai pagamenti degli stati d'avanzamento lavori riporterà il seguente codice unico del progetto (CUP):
Il Subappaltatore dovrà comunicare all'Appaltatore gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso, per poterlo trasmettere alla Stazione Appaltante per le verifiche di cui all'articolo 3
comma 7 e comma 9 della legge 136/2010.

_______________________lì__________________

L’APPALTATORE
IL SUBAPPALTATORE
____________________________ ______________________________

Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. affinchè l’Appaltatore tratti
i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.
_______________________lì____________________

IL SUBAPPALTATORE
______________________________
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Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Articolo 43, comma 10, Regolamento generale.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui
all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile».
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Sopprimere le parole «L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione
all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale» in caso di appalti di importo inferiore a
619.748 euro.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Anche per questa copertura assicurativa sono ammessi scoperti o franchigie ma tale circostanza è irrilevante per
la Stazione appaltante in quanto l’importo deve essere liquidato per intero dall’assicurazione la quale avrà diritto
alla ripetizione sull’appaltatore dell’importo della franchigia o dello scoperto.
In caso di lavori in economia non previsti sin dall’origine sopprimere le parole «previsti dal contratto».
In caso di lavori in economia non previsti sin dall’origine sopprimere le parole «previsti dal contratto».
In caso di Stazione appaltante amministrazione pubblica cancellare le parole «il DURC in originale», in caso di
Stazione appaltante diversa da amministrazione pubblica cancellare le parole «i dati necessari all’acquisizione
d’ufficio del DURC».
Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del Decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per
cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
In caso di lavori affidati con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti,
sostituire le parole «30% (trenta per cento)», con le parole «20% (venti per cento)».
Sopprimere le parole «/ dalla lettera di invito» in caso di procedure aperte o ristrette, sopprimere le parole «dal
bando di gara /» in caso di procedure negoziate.
Nel caso di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro sostituire le parole «in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori», con le parole «in relazione ai lavori», a seconda del caso.
Articolo 15 della legge n. 180 del 2010.
Articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2010.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Qualora non ricorra la fattispecie di cui alla lettera a), sopprimere le parole «diversi da quelli di cui alla precedente
lettera a),».
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