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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

PARTE PRIMA 

TITOLO  I - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 

ART. 01 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto, di cui al presente capitolato speciale, consiste nella riqualificazione di Via Pironda nel tratto 
compreso tra l’intersezione con via Trieste e l’intersezione con via Mozart a Reggiolo. 

L’Appalto comprende i lavori, le somministrazioni e le forniture occorrenti per la realizzazione delle opere indicate 
nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di 
materiali di consumo e le eventuali opere occorrenti per la posa in opera dei materiali. 

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare 
l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. 

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui 
sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza. 

Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopraccitati 
che potranno essere richiesti all’Appaltatore entro i limiti del D. Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modifiche in 
corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse dal Direttore 
dei Lavori. In nessun caso l’appaltatore potrà, in modo autonomo, apportare modifiche alle lavorazioni o agli standard 
prestazionali minimi indicati nel presente capitolato speciale d’appalto. 

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle 
attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e 
di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 3 – Misure generali di tutela – del d.lgs. 81/2008 e dei 
documenti allegati. 

ART. 02 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE 

Costituiscono parte integrante del Contratto i seguenti documenti: 

– Capitolato Speciale d’Appalto; 

– Relazione Tecnica; 

– Quadro Economico; 

– Elenco Prezzi Unitari; 

– Computo Metrico Estimativo; 

– Cronoprogramma; 

– Elaborati Grafici Progettuali quali: 

- Tavola 01 – Stato di Fatto 

- Tavola 02 – Opere di Sistemazione Stradale 

- Tavola 03 – Linea Fognaria Acque Bianche 

- Tavola 04 – Illuminazione Pubblica 

- Tavola 05 – Segnaletica Orizzontale 

– L’offerta presentata dall’Appaltatore (soggetti abilitati ad assumere LLPP). 

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari 
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necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. 

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere 
perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione 
dell’Appalto. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non 
valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non 
escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche 
espressamente previste nel contratto. 

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte 
le disposizioni vigenti in materia. 

Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue 
l’appalto; 

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI 
ed altre specifiche europee espressamente adottate); 

f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto; 

g) ai disegni di progetto contenuti in questo capitolato. 

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, 
disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non 
espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore 
comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali. 

ART. 03 - CATEGORIA, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

L’appalto ha per oggetto la riqualificazione di Via Pironda nel tratto compreso tra l’intersezione con via Trieste e 
l’intersezione con via Mozart a Reggiolo, da effettuarsi secondo il progetto a base d’appalto e le condizioni stabilite dal 
presente CAPITOLATO SPECIALE. 

Ai fini di quanto disposto dall’art. 30 del DPR n. 34/2000, i lavori che formano oggetto dell’appalto illustrati nel 
capitolato speciale, nelle relazioni e negli elaborati progettuali, appartengono alle seguenti categorie: 

OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE 

OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 

OG10 - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

OS10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 

Più nello specifico i lavori previsti consistono nel rifacimento dell’illuminazione pubblica della via, nell’integrazione 
delle linee di raccolta acque bianche, nella creazione di una pista ciclabile sul lato est di Via Pironda, nel rifacimento 
del marciapiede sul lato ovest, nel rifacimento del manto d’usura stradale ove deteriorato e nel successivo rifacimento 
della segnaletica orizzontale. 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad €180.503,72 comprensivo di €9.455,89 per oneri di sicurezza e 
€19.176,51 per costo del personale, esclusi dal ribasso d’asta, come meglio risulta dal prospetto di cui all’art.36 del 
presente disciplinare d’incarico. 

 

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono 
ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese 
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nell’Appalto. 

Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna 
dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e 
dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e 
indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempreché l’importo complessivo dei 
lavori resti nei limiti dell’art. corrispondente del Capitolato Generale d’Appalto. 

ART. 04 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE 

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, soggetto titolare del potere decisionale 
e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. 

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilità: 

– nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori; 

– nominare, ove necessario, il Collaudatore delle opere; 

– svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e 
le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, 
licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate; 

– le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori; 

– nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura); 

– nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori qualora necessario; 

– svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del 
Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori; 

– provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per 
la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; 

– sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; 

– chiedere all’Appaltatore di attestare l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di 
fornire altra attestazione di professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto 
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili; 

– chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in 
subappalto; 

– chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 
dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge; 

– in nessun caso, anche se il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, può essere esonerato dalle 
responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza; 

– sospendere, in caso di evidente pericolo per la salute dei lavoratori, le attività del cantiere e di farle ripartire solo 
quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza; 

– richiamare i comportamenti scorretti dei lavoratori e in caso di estrema gravità, previa contestazione scritta alle 
imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, chiederne l’allontanamento dal cantiere senza che l’appaltatore 
possa avanzare pretese di nessun genere. 

ART. 05 - DIREZIONE DEI LAVORI 

Il Committente affida l’incarico della Direzione dei Lavori e dichiara di riconoscere l’operato del Direttore dei Lavori, 
quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto. 
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ART. 06 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente 
tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, 
per l’appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della 
Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo 
e di Ispettore di cantiere. 

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: 

– accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, 
gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al 
programma dei lavori; 

– vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al 
programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle 
disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza; 

– effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed 
approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi; 

– trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al 
regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare 
omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 

– redigere il giornale dei lavori; 

– sollecitare l’accordo fra il Committente e l’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto; 

– fare osservare, le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e richiamando 
formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 81 del 2008 e s.m.; 

– svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei certificati di 
pagamento ed alla liquidazione finale delle opere; 

– redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica 
provvisoria dei lavori ultimati; 

– redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle 
riserve e la proposta di liquidazione; 

– assistere ai collaudi; 

– controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali 
aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del 
manuale di manutenzione. 

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti 
dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al 
progetto. 

ART. 07 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE OPERATIVO 

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui 
risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della 
corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali. 

Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore 
dei Lavori. In particolare: 

– verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle Classi 
energetiche dei serramenti; 

– programmare e coordinare le attività dell’Ispettore di cantiere; 
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– verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità 
rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei Lavori; 

– assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero 
esecutivi; 

– individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore 
dei Lavori adeguate azioni correttive; 

– assistere ai collaudi; 

– esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo; 

– collaborare alla tenuta dei libri contabili. 

ART. 08 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’ ISPETTORE DI CANTIERE 

L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui 
risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle 
prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto. 

All’Ispettore di cantiere compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore 
dei Lavori. In particolare: 

– verificare che la fornitura dei materiali siano conformi alle prescrizioni; 

– controllare le persone che accedono al cantiere e ne chieda l’allontanamento all’Appaltatore qualora non siano 
state autorizzate; 

– controllare l’attività dei subappaltatori; 

– controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche 
contrattuali; 

– garantire l’assistenza alle prove di laboratorio sui materiali; 

– garantire l’assistenza ai collaudi dei lavori. 

ART. 09 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA 
PROGETTAZIONE 

Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (d.lgs. 
81/2008), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui al d.lgs. 81/2008 

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 

– redigere il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del d.lgs. 81/2008; 

– predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. 

ART. 10 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori 
(d.lgs. 81/2008), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui al d.lgs. 81/2008 e deve essere in possesso 
dei requisiti professionali di cui all’art. 10 dello stesso decreto.  

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 

– verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di 
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

– verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio 
del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il piano di 
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sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali 
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, 
nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza; 

– organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle 
attività nonché la loro reciproca informazione; 

– verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i 
rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; 

– segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed 
ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei 
lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. 
Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, 
senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione 
dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; 

– sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli 
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

ART. 11 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO 

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. 

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non 
potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. 

In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né 
autorizzare terzi a farlo. 

ART. 12 - PENALI 

L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a 
lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare all’Appaltante le relative spese di 
assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di 
ritardo. 

L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora 
dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. 

ART. 13 - DIFESA AMBIENTALE 

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando 
le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. 

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 

– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; 

– effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate. 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del D.lgs 30.06.2003 n. 196 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in ordine al 
procedimento inerente il presente appalto si informa che: 

a) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente alla gara cui la 
ditta ha inteso partecipare; 

b) il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, potrà 
consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione dei dati; 
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c) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se si intende partecipare alla gara; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali dati possono essere comunicati sono: 

e) il personale interno dell’amministrazione implicato nel procedimento; 

f) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

g) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; 

h) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. lgs 196/2003 cui si rinvia 

i) soggetto attivo della raccolta dei dati e l’Amministrazione Aggiudicatrice. 

 

TITOLO  II - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART. 15 - ORDINI DI SERVIZIO 

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio, 
redatto in duplice copia sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanate e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce 
firmato per avvenuta conoscenza. 

ART. 16 - CONSEGNA, INIZIO, ESECUZIONE DEI LAVORI E DURATA DEL CONTRATTO 

Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei 
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, un rilievo 
esecutivo necessario per la corretta realizzazione delle opere. 

Le misure indicate negli elaborati grafici di progetto, dovranno ritenersi puramente indicative. 

Fa parte dell’Appalto ed è obbligo dell’appaltatore eseguire, al momento dell’aggiudicazione dei lavori, un rilievo 
dettagliato dell’intera Via interessata dai lavori. 

Tali rilievi si rendono necessari alla realizzazione delle opere descritte. Tutti gli oneri e le spese necessarie 
all’esecuzione di tali verifiche sono totalmente a carico e a cura dell’Appaltatore. 

Eventuali oneri derivanti da errori di misurazioni, in fase di sopralluogo, non potranno essere addebitate alla Stazione 
Appaltante. 

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori, redigendo un verbale in contraddittorio con l’Appaltatore in 
duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine 
utile per il compimento dei lavori. 

La durata del contratto è da intendersi di 90 giorni naturali e consecutivi intercorrenti dalla data di consegna dei 
lavori. 

L’aggiudicatario si rende disponibile ad eseguire i lavori anche in pendenza della stipula del contratto. 

Il verbale di consegna contiene l’indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le 
operazioni eseguite, gli accertamenti, e le eventuali osservazioni formulate dell’Appaltatore e da il Direttore dei lavori. 
Contiene inoltre l’indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quanto altro concesso all’Appaltatore per 
l’esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l’area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato 
attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.  

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei 
luoghi. 

Secondo quanto previsto dal programma dei lavori ovvero dal progetto esecutivo dell’intervento, la consegna dei 
lavori è univoca. 

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito 
verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi 
d’opera e di quanto altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da 
corrispondersi. 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIRONDA 

 

 13 

 

ART. 17 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI 

Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un’opera.  

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che 
devono essere predisposte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In 
questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di 
sicurezza e coordinamento.  

In base al d.lgs. 81/2008 questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori 
parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto 
principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l’esecuzione delle parti dell’opera. 

In mancanza di tale programma l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine 
temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. 

In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non 
sostanziali al programma predisposto. 

ART. 18 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre 
corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. 

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme 
tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 

A tale proposito si ricorda come con l’entrata in vigore del D. lgs 163/06 e delle successive modifiche ed integrazioni 
introdotte, si sia avviato un processo di cambiamento che mira a promuovere la certificazione di qualità in tutti gli 
aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere edili. 

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, 
l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo 
l’approvazione della Direzione dei Lavori. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 

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, voci di computo metrico, voci di elenco prezzi, dettagli esecutivi e/o relazioni tecniche facenti parte 
integrante del progetto. 

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno 
parte integrante del presente capitolato. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua 
convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza 
ai requisiti prescritti. 

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto 
indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da 
impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. 

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche 
vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute 
ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la 
necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza 
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che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. 

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente 
allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, 
non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale. 

 

TITOLO  III - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI 

ART. 19 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI 

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto 
contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo 
apposito verbale, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si 
procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore.  

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni 
delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni 
nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere 
e per facilitare la ripresa dei lavori. 

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non 
appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall’Appaltatore ed inviato alla committenza. 
Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale. 

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del 
Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori. 

ART. 20 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI 
MINIMI DI SICUREZZA 

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in caso di pericolo imminente per i 
lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà 
ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della 
normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo 
all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia 
di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 

ART. 21 - VARIAZIONI DEI LAVORI 

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei 
Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge. 

Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell’Appaltatore. Lavori 
eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle 
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che 
siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non 
comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. 

Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei 
regolamenti di riferimento. 

Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei 
lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto. 
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ART. 22 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei 
termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni 
festivi secondo le disposizioni di legge; nulla sarà dovuto all’Appaltatore in caso di lavoro notturno e/o festivo. 

 

TITOLO  IV - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE  

ART. 23 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; 
pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 

– nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

– comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione; 

– redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dal d.lgs. 81/2008 da 
considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene 
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 

– predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, tesate con relativa illuminazione notturna, 
recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere e quanto altro previsto dal progetto di 
intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento; 

– provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al 
progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori; 

– provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei 
fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di 
quant’altro non utilizzato nelle opere; 

– approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere; 

– disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, 
segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato 
a coadiuvarlo; 

– corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro 
confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; 

– provvedere alla realizzazione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni 
tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali 
ed a perfetta regola d’arte; 

– richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante 
nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 

– tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni 
raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o 
contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori; 

– provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto; 

– provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo; 

– prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, 
agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle 
eventuali responsabilità; 
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– promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed 
organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la 
salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa; 

– promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati; 

– promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione 
dei dipendenti e dei loro rappresentanti; 

– mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (servizi igienici, docce, ecc.); 

– assicurare: 

� il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

� la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 

� le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 

� il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori; 

� la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 

� il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive 
previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori; 

– rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza 
sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano; 

– provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute 
nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza; 

– richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o 
nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un 
maggiore grado di sicurezza; 

– tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e 
degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di 
sicurezza; 

– fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 

� adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 

� le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, 
dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre 
imprese secondo quanto previsto dal d.lgs 81/2008; 

� le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione 
collettiva ed individuale; 

– mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti 
e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento; 

– informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di 
modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi; 

– organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle 
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto; 

– affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare; 

– fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali 
intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-
professionale; 

– essere regolare con il pagamento dei contributi previdenziali nei confronti dei propri dipendenti; 
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– verificare che le ditte subappaltatrici siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali; 

– corrispondere ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi gli eventuali oneri per la sicurezza spettanti per i lavori 
eseguiti senza chiedere o effettuare eventuali ribassi o trattenute. 

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle 
disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione 
Appaltante. 

L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla 
normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni 
direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto. 

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo 
insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a 
risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione. 

L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti 
col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle 
conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare. 

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l’Appaltatore deve 
segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere 
se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro. 

Al fine di tenere indenne l’amministrazione aggiudicatrice dai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 
imputabili all’impresa, l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare la o le polizze assicurative previste dall’art. 30, 
commi 3 e 4 della LEGGE QUADRO nonché all’art. 103 del REGOLAMENTO. 

In particolare, la polizza o le polizze da stipulare e consegnare in copia alla stazione appaltante prima dell’inizio dei 
lavori sono: 

1) polizza che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Massimale 500.000 
Euro. 

2) polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante il corso 
dell’esecuzione dei lavori: Massimale 500.000 Euro. 

La copertura assicurativa delle polizze di cui ai punti 1) e 2) decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori salvo il caso in cui il ritardo nel collaudo o nel certificato di regolare esecuzione sia 
causato da ritardi, colpe o omissioni dell’appaltatore. In tal caso la polizza cesserà di avere effetto solamente dopo il 
collaudo. 

Per i lavori del presente appalto, i serramenti forniti saranno garantiti dall’appaltatore nella maniera più ampia e 
completa, sia per la qualità dei materiali che per il montaggio ed il regolare funzionamento dal giorno dell’ultimazione 
fino al collaudo, ed in seguito per il periodo minimo di 10 ANNI a decorrere dalla data di emissione del collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove non diversamente specificato nel seguito. 

Per tale garanzia, estesa oltre il collaudo, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del REGOLAMENTO le polizze assicurative 
di cui ai precedenti punti, alla data di emissione del collaudo verranno sostituite da una polizza che tenga indenne la 
stazione appaltante da tutti i rischi connessi dall’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro 
eventuale sostituzione o rifacimento, con massimale pari ad almeno 1,5 volte l’importo contabilizzato in sede di 
collaudo relativamente agli impianti soggetti alla presente garanzia. 

Tale polizza dovrà essere consegnata al momento della firma del collaudo da parte dell’appaltatore. 

Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell’ “Elenco 
dei prezzi unitari” allegato al contratto. 

ART. 24 - PERSONALE DELL’APPALTATORE 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai 
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termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal 
programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di 
presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei 
danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. 

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, 
tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei 
lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

– i regolamenti in vigore in cantiere; 

– le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 

– le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione; 

– tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni 
disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a 
cura ed onere dell’Appaltatore medesimo. 

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei 
danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. 

ART. 25 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo 
di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in 
nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità 
dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità: 

– gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

– osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della 
sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;  

– allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo 
tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero 
colpevoli di insubordinazione o disonestà; 

– vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei 
Lavori. 

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni 
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

ART. 26 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE 
SUBAPPALTATRICI 

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità: 

– rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico 
dell’Appaltatore; 

– utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa 
vigente; 

– collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; 

– non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; 

– informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività 
lavorative. 
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ART. 27 - DISCIPLINA DEL CANTIERE 

Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far 
osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal 
Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere 
coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a 
vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori. 

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni 
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le disposizioni di ordine 
generale emanate dall’Appaltatore. 

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle relative responsabilità. 

ART. 28 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI 

1) CONDIZIONI GENERALI 

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate 
che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da 
affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del 
Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 170 del Regolamento approvato con 
D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 

E’ comunque vietato subappaltare la categoria prevalente in quota superiore al 30% e le opere specialistiche di cui 
all’art.107 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, laddove il valore di quest’ultime, considerate singolarmente, superi il 15% 
dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n 163 del 12 aprile 2006. 

In particolare, ai sensi dell’art. 37 sopra richiamato, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui 
rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del direttore dei lavori: 

a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, 
abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di 
effettivo inizio delle relative lavorazioni; 

c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’appaltatore trasmetta, 
altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui al successivo punto; 

d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso, se italiano o straniero non appartenente ad uno 
Stato membro della Comunità Europea, dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi 
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, 

e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 

f) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli 
stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; 

g) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via 
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 
l’appaltatore non provveda a tali pagamenti, l’amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti; in tal caso i soggetti aggiudicatari 
comunicano all’amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la 
specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento; 
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h) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere 
entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 
controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. 
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione 
temporanea, società o consorzio. 

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei Lavori, attraverso l’Ispettorato del Lavoro o tramite 
l’Osservatorio Comunale sugli appalti di lavori, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, l’appaltante, 
oltre le azioni legali previste dalla vigente normativa, applica, con riferimento all’art. 145 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207, un multa corrispondente al 5% del corrispettivo di appalto. L’appaltante, inoltre, provvederà a segnalare 
l’inadempienza all’autorità competente, riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all’esecuzione 
d’ufficio, in danno, tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni ed immettersi nel possesso 
del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l’appaltatore possa fare opposizione 
di sorta. 

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, del quale il presente schema di contratto, costituisce parte integrante e 
sostanziale, l’appaltatore medesimo prende atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al provvedimento 
assunto dall’appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e 
buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di 
esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto. 

L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto 
di subappalto, sollevando quest’ultimo da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di 
risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. 

Ai sensi dell’art. 85 del Regolamento d’attuazione D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207, la stazione appaltante provvede al 
rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta. 

Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del 
"silenzio-assenso". Occorre tenere presente, però, che il provvedimento implicito di autorizzazione può essere 
annullato in via di autotutela da parte dell’Amministrazione nel corso di assenso illegittimamente formato, in 
conformità di quanto stabilito dall’art. 20 Legge 241/90. 

2) CONDIZIONI AGGIUNTIVE 

a) Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dalla 
autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire, all'Amministrazione stessa, la 
documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse 
Edili), assicurativi ed infortunistici; 

b) L’Appaltatore dovrà produrre periodicamente la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli 
enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art.13; 

c) L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, 
ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed 
Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del 
sussistere dei requisiti della Legge 31 maggio1965 n. 575 e successive modificazioni; 

d) L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli 
Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all’Osservatorio comunale sugli appalti, 
la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. e 
l’attestazione della qualificazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in 
subappalto e il loro valore. 

ART. 29 - RINVENIMENTO DI OGGETTI 

L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante 
l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino 
alla consegna. 
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ART. 30 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE 

A) CAUZIONE DEFINITIVA 

Al momento della sottoscrizione del contratto o in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a copertura dell’eventuale 
danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l’aggiudicatario documenta con le medesime modalità 
previste per la costituzione della cauzione provvisoria, l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo, 
nella misura del 10 % dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta. 

Nel caso in cui il ribasso sia superiore del 10%, l’importo della garanzia fidejussoria sarà calcolato ai sensi dell’art. 113 
del Decreto Legislativo n 163 del 12 aprile 2006. 

La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione 
provvisoria. 

Il deposito cauzionale sarà svincolato secondo le modalità indicate nel sopracitato art. 113, e riferito all’art. 4 comma 
147 Legge n. 350/03. 

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo 
garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data 
di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del 
procedimento. 

L’istituto fideiussore, di cui all’art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione dell’impresa 
obbligata né può opporre l’eventuale mancato pagamento del premio. 

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o 
totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede l’Amministrazione o soggetto appaltante. 

B) FACOLTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di 
danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che 
l'amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'appaltatore, risultante 
dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente. 

L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 
durante l'appalto in sede di liquidazione finale. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 gg., sempre a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

C) REQUISITI DEI CONCORRENTI RIUNITI 

Nel caso di riunione di concorrenti la fideiussione verrà prodotta ai sensi dell’art.37 del Decreto Legislativo n 163 del 
12 aprile 2006, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i 
concorrenti con sequenzialità solidale o con responsabilità pro quote. 

D) OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del D.P.R. n. 207 del 2010, 
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 12, a produrre una specifica 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 regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione 
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per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora 
collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti 
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. 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: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 180.000,00, cosi distinta: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 90.000,00, 

partita 2) per le opere preesistenti: euro 45.000,00 , 

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 45.000,00 , 

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 2.000.000,00 . 

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 
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 D.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. 

7. Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale 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 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non 
sono opponibili alla Stazione Appaltante. 

8. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 8 si applica la 
disciplina di cui al comma 6, terzo periodo. 

ART. 31 - NORME DI SICUREZZA 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed 
igiene del lavoro. 

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara: 

– di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in 
particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di 
averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 
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– di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei 
trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non 
valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non 
escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche 
espressamente previste nel contratto). 

Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 
all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. 

L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse 
senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori. 

Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei 
lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal 
Committente ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione. 

Inoltre l’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e 
delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto 
contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza 
essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta. I lavori previsti dal subappalto non ancora eseguiti al 
momento dell’annullamento o già eseguiti in modo difforme, saranno eseguiti a carico dell’Appaltatore senza che 
quest’ultimo possa avanzare nei confronti della committenza alcunché titolo di rivalsa. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione 
di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il 
responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle 
lavorazioni. 

In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all’elenco prezzi delle opere provvisionali 
allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite. 

Sono completamente e carico dell’appaltatore gli oneri derivanti da l’uso di DPI; l’elenco dettagliato dei DPI e i verbali 
di consegna ai lavoratori devono essere allegati al Piano Operativo di Sicurezza. 

Tutto i documenti relativi al POS devono essere conservati dall’appaltatore presso il cantiere l’Asilo Nido e la Scuola 
d’Infanzia e messo a disposizione in caso di controlli da parte di organi di vigilanza. 

L’appaltatore accetta e ritiene congrui e remunerativi le somme previste nel quadro economico alla voce Oneri per la 
sicurezza. 

L’appaltatore si impegna a corrispondere ad eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi le somme spettanti a 
quest’ultimi per l’adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza, senza applicare o pretendere sconti o ribassi. 

ART. 32 - ATTIVITA’ RUMOROSE 

Nelle attività di cantiere particolare attenzione dovrà essere riservata a quanto previsto in delibera della Regione 
Emilia Romagna n. 45 del 21 Gennaio 2002 di applicazione delle disposizioni della L.R. n. 165 del 9 Maggio 2001. Tale 
legge disciplina, tra le altre attività di carattere rumoroso, anche i cantieri edili, stradali ed assimilabili, stabilendo 
precisi orari di lavoro, limiti massimi di rumorosità e modalità per l’eventuale rilascio di autorizzazioni al superamento 
dei limiti stessi. 
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TITOLO  V - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO 

ART. 33 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti 
contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi 
prescritti. 

L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente 
relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni 
e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al 
completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. 

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle 
quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse 
derivare da errata valutazione realizzativa o normativa legata all’esecuzione dei lavori. 

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o 
cancellazione di parti dell’opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e 
contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa 
categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere 
eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore. 

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa 
in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.  

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, 
ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, 
l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l’appalto. 

ART. 34 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO 

OPERE A CORPO 

Il prezzo delle voci calcolate a corpo, nel presente capitolato, comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, 
gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere, comprendendo tutte le 
lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l’opera completamente finita in ogni dettaglio. 

OPERE A MISURA 

Le opere da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito: 

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura, indicati nell’elenco prezzi allegato al contratto, sono comprensivi delle spese 
per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, 
inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed 
imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quant’altro necessario per la completa 
esecuzione dell’opera in oggetto. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, 
dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in 
cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore. 

DISPOSIZIONI 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto, alle quantità espresse nel Computo 
Metrico Estimativo ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente 
autorizzata. 
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ART. 35 - VALUTAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO 

L’art. 82 Legge n.98 del 9 agosto 2013 del codice dei contratti pubblici, di conversione nel DL.6/9/2013. In seguito 
all’innesto del comma 3-bis, cita quanto segue: 

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.  

2. Il bando di gara stabilisce:  

a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso 
sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;  

b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso 
sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.  

3. Per i contratti da stipulare in parte a corpo e in parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante 
offerta a prezzi unitari. 

3-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.  

4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal 
regolamento.  

La norma impone di salvaguardare comunque e sempre il valore della manodopera quale costo non negoziabile, e 
pertanto da sottrarre al mercato e alla concorrenza, in analogia con quanto previsto già per gli oneri di sicurezza. 

Il costo del lavoro presente nel computo metrico come voci a corpo sono state determinate secondo il criterio della 
parametrizzazione, partendo dalla definizione di costi standard per tipologie di opere. Nel campo dei Lavori Pubblici, 
in mancanza degli accordi di cui all’art. 118, comma 6-bis, del Codice, si fa riferimento alle tabelle di cui al DM 
Ministero LLPP dicembre 1978, che suddivide in alcune categorie i lavori pubblici e per ogni categoria definisce le 
incidenze della manodopera, dei materiali e dei noli.  

I lavori che formano oggetto dell’appalto illustrati nel capitolato speciale, nelle relazioni di calcolo e negli elaborati 
progettuali, appartengono alle seguenti categorie: OG3, OG6, OG10, OS10. 

Come evidenziato da ITACA, l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, si 
individua quale parametro di riferimento, la categoria inserita nella tabella riportata nell’”Avviso Comune” sottoscritto 
tra le principali rappresentanze datoriali e sindacali del 28/10/2010 con il quale si definiscono gli indici minimi di 
congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera, al di sotto dei quali scatta la 
presunzione di non congruità dell’impresa. Nella determinazione dell’incidenza del costo del lavoro della manodopera 
sul valore dell’opera, la categoria OS10 è stata equiparata alla categoria OG3. 

- OG1 Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28% 

- OG1 Nuova edilizia industriale esclusi impianti   5,36% 

� Ristrutturazione edifici civili 22,00% 

� Ristrutturazione edifici industriali esclusi impianti   6,69% 

- OG2 Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00% 

- OG3 Opere stradali, ponti, etc. 13,77% 

- OG4 Opere d’arte nel sottosuolo 10,82% 

- OG5 Dighe  16,97% 

- OG6 Acquedotto e fognature 14,63% 

- OG6 Gasdotti e Oleodotti 13,66 % 

- OG6 Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48% 

- OG7 Opere marittime 12,16% 
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- OG8 Opere fluviali 13,31% 

- OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23% 

- OG10 Impianti per la trasformazione e distribuzione   5,36% 

- OG12-OG13 Bonifica e protezione ambientale 16,47% 

 

TITOLO  VI - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

ART. 36 - FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

Il presente appalto è dato a misura. 

L’importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e costo del personale compresi nell’appalto ammonta a 
€180.503,72 oltre all’IVA. 

Di cui: 

1) lavori a misura OG3  €      90.168,90  

2) lavori a misura OG6  €        9.529,43  

3) lavori a misura OG10  €      50.333,34  

4) lavori a misura OS10  €        1.839,66  

5) costo del personale OG3 (non soggetto a ribasso)  €      14.399,00  

6) costo del personale OG6 (non soggetto a ribasso)  €        1.633,07  

7) costo del personale OG10 (non soggetto a ribasso)  €        2.850,66  

8) costo del personale OS10 (non soggetto a ribasso)  €            293,77  

9) ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  €        9.455,89  

TOTALE  €    180.503,72  

Gli importi dei compensi per il costo del lavoro e degli oneri alla sicurezza, sono fissi ed invariabili e non sono soggetti 
al ribasso d'asta. 

Le opere a forfait saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale 
equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento 
della stesura dello stato di avanzamento. 

Le opere a misura verranno contabilizzate e liquidate per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari 
previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari. 

Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella specifica tecnica verranno contabilizzate a corpo per quanto 
concerne l’incidenza della manodopera (parametrizzazione) e a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in 
base ai prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari. 

ART. 37 - LAVORI IN ECONOMIA 

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei 
limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell’elenco prezzi 
allegato al contratto.  

La liquidazione dei lavori in economia ed a corpo è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, 
giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovrà 
pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale. 

ART. 38 - NUOVI PREZZI 

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’ELENCO PREZZI saranno determinati dal Direttore dei Lavori in 
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analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà 
determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, includendo materiali, noli, trasporti ma scorporando i 
prezzi unitari relativi alla sola fornitura di materiale tenendo separati i nuovi prezzi relativi alla manodopera. 

ART. 39 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione dei 
lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano 
d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la 
durata dei lavori. 

ART. 40 - CONTABILITÀ DEI LAVORI 

I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono: 

Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori 
(condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi 
disarmi, stato dei lavori affidati all’Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, 
le annotazioni dell’Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. 

Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le 
prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare. 

Normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all’Appaltatore; al termine dei lavori il 
giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti. 

I libretti a misura delle lavorazioni e delle provviste che dovrà contenere la classificazione delle lavorazioni e delle 
provviste secondo la denominazione di contratto. 

Tale libro dovrà essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore 
sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori. 

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie 
verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente 
concordato e allo stato di fatto. 

Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte dell’appaltatore. 

Il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute 
nei libretti e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento. L’iscrizione delle partite deve 
essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall’Appaltatore, con o senza 
riserve. 

Sommario del registro di contabilità contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di 
perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. 

Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio 
dell’appalto sino alla data di redazione dello stesso ed è redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per 
effettuare il pagamento di una rata d’acconto all’Appaltatore. 

I certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per 
l’emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilità. 

Conto finale e relazione relativa è l’ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve 
essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata 
soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli 
atti contabili, …). 

ART. 41 - STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI 

Durante il corso dei lavori potranno essere pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a €25.000,00 
valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo delle ritenute di legge; l'ultima rata di acconto verrà 
corrisposta qualunque sia il suo ammontare. 
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Il calcolo dell'acconto verrà effettuato applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore così come definiti dal presente 
Capitolato e relativi allegati. 

Il calcolo dell'acconto verrà effettuato anche applicando i prezzi di cui all'allegato elenco. 

L’ammontare lordo delle opere, detratto l’importo relativo agli oneri della sicurezza, è assoggettato al ribasso d’asta. 

In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel Programma dei Lavori Indicativo e dal programma operativo 
dell’Impresa e di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della 
sospensione dei lavori stessi, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. 

Sull’importo netto progressivo dei lavori eseguiti verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per 
cento) a garanzia degli obblighi dell’Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro sessanta giorni 
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell’art. 29 del Capitolato Generale LL.PP. 
approvato con D.M. LL.PP. n.145/2000. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle 
condizioni e ai termini stabiliti dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL. PP. 
n.145/2000, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata 
annualmente con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro. 

In sede di SAL l’appaltatore è, inoltre, tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del 
servizio di trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto, quando per 
tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell’appaltatore. 

Qualora si verificasse la circostanza che l’appaltatore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere prodotta 
copia della documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore. 

Il pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno 
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del 
Codice Civile. 

Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni 
decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 

Il pagamento dei lavori verrà effettuato entro 60 gg fine mese data fattura tramite bonifico bancario su presentazione 
di regolare fattura e previa ricezione presso l’Ufficio Tecnico del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva. 

ART. 42 - ONERI VARI A CARICO DELL’APPALTATORE 

A) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri: 

1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art 
8 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n.145/2000 come pure tutte le spese di 
cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni inerenti l'appalto e di copiatura 
dattiloscritta dei relativi atti. 

2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento. 

3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in 
carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la 
regolare esecuzione dei lavori. 

4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo 
di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a 
piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei 
lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. 

5) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai 
sensi dell’art. 22 della Legge 13/9/82 n. 646 esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità 
per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 
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6) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta 
richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre. 

7) Le spese per la recinzione e l’eventuale guardiania del cantiere, nei periodi di sospensione dei lavori, 
compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, 
o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque 
spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere, purché previste nel 
programma indicativo lavori predisposto dall’A. C. e dal piano operativo dell’Impresa. 

8) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8) anche per il periodo successivo all'ultimazione dei 
lavori, fino all’approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa 
per l’utilizzazione dell’opera. 

9) La pulizia dell’area e dei manufatti, in corso di ultimazione, col personale necessario, anche se occorra per 
sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza 
dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di 
scarico o detriti. 

10) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, 
prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. e dal Piano operativo dell’impresa, siano 
impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico 
esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno 
derivare da inadempienza alla presente clausola. 

11) L'eventuale esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la 
zona interessata dall'appalto sempre ché lo richiedano, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, la 
circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la 
progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale 
e gli ordini della Direzione Lavori, la circolazione adottata dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi 
alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà prestar fede, anche di propria iniziativa e tempestivamente, a 
tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso 
spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor 
rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo. 

12) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura 
dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a 
quelli previsti nella tariffa comunale citata all’art 7 del presente Capitolato Speciale. 

13) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato 
ante-operam. 

14) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e della mano d’opera per le misurazioni dei lavori a corpo di cui al 
precedente art. 17 lett. b) paragrafo 2°. Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’appaltatore, senza 
diritto ad alcun compenso: 

15) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi della Legge 37/08 da soggetti in 
possesso dei requisiti tecnico-professionali della stessa Legge. 

16) Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti presso la competente Azienda USL. 

17) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il 
responsabile del procedimento, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere. 

 

B) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri: 

1) A completamento di quanto disposto dall'art. 20 (Pagamenti in acconto), l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, 
fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione 
delle opere ammalorate per l’uso non corretto e comunque ordinate dalla Direzione Lavori.  

2) Obblighi dell'Impresa in caso di emergenza: l’Impresa ha l’obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza, 
l’Impresa stessa all’atto della consegna dei lavori dovrà presentare per iscritto alla D.L. l’elenco dei mezzi 
d’opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento 
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alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da 
eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti in carenza dei prezzi di contratto 
saranno quelli di cui alla tariffa approvata dal Comune di Roma con deliberazione C.C. n° 161 del 12-09-1988 
parte I e II ed agli aggiornamenti di cui alle deliberazioni C.S. n° 156 del 16-07-1993 e n°353 del 16-11-1993, 
aumentati del 30%. 

3) L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, e in tutta la zona 
interessata dall’appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, la 
circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere, escluso quello di cui al presente appalto, esistenti 
nella zona medesima. 

ART. 43 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti 
contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da 
richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie 
eccezioni e riserve per iscritto nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente. 

 

TITOLO  VII - CONTROLLI 

ART. 44 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. 

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone 
lo stato.  

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; 
ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine 
perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, 
l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei 
certificati di pagamento. 

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in 
conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. 

Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di 
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi decurtando le spese sostenute dal compenso pattuito in sede di gara. 

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in 
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere 
contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla pre-costituzione delle prove, saranno a carico della parte che, 
a torto, le ha provocate. 

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole 
contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano 
verificati o siano venuti a sua conoscenza. 

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. 

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. 

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. 

Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo 
per tutti gli altri aspetti contrattuali. 

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle 
controversie il Collegio Arbitrale. 

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà 
richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure 
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nei casi previsti dalla legge. 

 

TITOLO  VIII - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 

ART. 45 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO 

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei 
lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. 

Al termine dei lavori l’Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) 
giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in 
contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un 
giusto termine perché l’Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. 
Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova 
verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto. 

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’opera si intende consegnata, fermo restando l’obbligo 
dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.  

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui tale 
verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro inaccettabile. 

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine 
previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all’Appaltatore, l’opera si 
intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze 
del verbale di collaudo definitivo. 

L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche 
in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo. 

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di 
consegna dei lavori per il collaudo in corso d’opera) nomina il Collaudatore con competenze e qualifiche professionali 
di legge. 

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti 
contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti 
approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare 
la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.  

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla 
legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia 
già intervenuta una risoluzione definitiva. 

Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione 
dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l’opera si intende definitivamente accettata. 

Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d’opera con le modalità prescritte. 

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova 
ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto 
necessario per l’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell’Appaltatore. 

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell’intervento, i rilievi fatti dal 
collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal 
collaudatore e dall’Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti. 

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione 
imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l’Appaltatore stesso è 
tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore. 

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l’esecuzione dei lavori senza che l’Appaltatore vi abbia 
provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l’onere all’Appaltatore, il quale 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIRONDA 

 

 32 

 

tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale. 

Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si 
rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a 
cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo. 

ART. 46 - RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO 

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all’inizio dei 
lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in 
merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande 
dell’Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all’impresa, tenuto conto delle 
modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto 
dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese). 

Qualora l’opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti 
dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo 
trascorsi due anni dalla data di emissione. 

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di legge. 

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, 
formulando eventuali domande nei termini di legge. 

ART. 47 - PROROGHE 

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà 
chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall’Appaltante purché le 
domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l’ultimazione dei lavori. 

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore qualora la maggior durata 
dei lavori sia imputabile all’Appaltante. 

ART. 48 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE 

Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza 
che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. 

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: 

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 

b) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto; 

c) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. 

La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal 
Direttore dei Lavori e dal Committente stesso. 

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della 
manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi 
conseguenti a difetti di costruzione. 

ART. 49 - GARANZIE 

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, 
l’Appaltatore si impegna a garantire l’Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di 
qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente 
manifestati. 

Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si 
manifestino nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese 
sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte 
del personale). 
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L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici 
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 
emissione del Certificato di collaudo provvisorio. 

Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l’Appaltatore è inoltre 
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, una polizza 
indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura 
dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 

 

TITOLO  IX - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

ART. 50 - DANNI ALLE OPERE 

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del 
mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già 
ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente art. 31. 

La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento 
dell'Amministrazione. 

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle 
canalizzazioni PP. SS. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione 
dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati. 

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà' di ordinare 
all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, 
detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. 

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Comune di Reggiolo da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia 
od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi 
contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della 
manutenzione. 

Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili relativi a 
beni mobili per un valore non superiore ad € 13.000,00, dipendenti o comunque connesse con l’esecuzione dei lavori 
di cui al presente appalto, in corso o già eseguiti, l’Appaltatore e’ obbligato a aderire alla suddetta procedura di 
risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione. 

L’appaltatore si obbliga ad intervenire all’udienza avanti il Conciliatore e nel caso non vi abbia partecipato, ad 
accettare come validi nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusi tra il comune di Roma e il cittadino 
istante. 

Nel caso che l’Appaltatore intervenuto all’udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della 
controversia si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto pena 
inefficacia del diniego esplicitato. 

L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da 
terzi contro il Comune in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto. 

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si 
obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro 
semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. 

L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio 
contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente 
rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni 
eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione Comunale, tutte le spese a quest'ultima 
addebitate. 
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S'impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposte 
a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che 
l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti del Comune. 

Sarà infine obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le 
cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare 
danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente 
riportate. 

Assicurazioni art. 125 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: l’aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per 
responsabilità civile verso terzi e per danni da esecuzione, anche per opere preesistenti per un massimale pari al 5% 
della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.  

Il contratto assicurativo dovrà essere conforme allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. 123/12.3.2004. 

ART. 51 - MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI 

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non si risolve. 

Si risolve invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell’uno o dell’altro è stata motivo 
determinante del rapporto contrattuale. 

In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. 

ART. 52 - ACCORDO BONARIO 

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve, l’importo economico dell’opera dovesse subire variazioni in modo 
sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale, il Committente 
provvederà ad acquisire la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se costituito, dell’organo di collaudo, 
formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l’Appaltante dovrà pronunciarsi 
entro i successivi 60 giorni; l’eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall’Appaltante e dall’Appaltatore. 

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante 
l’esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII 
del libro quarto del codice di procedura civile. 

ART. 53 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli 
arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i 
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. 

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se 
derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. 

L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente 
comunicati per iscritto dall’Appaltatore. 

ART. 54 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

A) RISERVE 

Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 31 del Capitolato 
Generale approvato con D.M LL.PP. n.145/2000. 

Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico 

dell’opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo 

contrattuale, il Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 240 del 

Decreto Legislativo n 163 del 12 aprile 2006, promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, 
acquisita la relazione del Direttore del Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro 90 giorni dalla 
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apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. 

In merito alla proposta si pronunciano nei successivi 30 giorni, l'appaltatore ed il soggetto 

committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto degli artt.241 e 242 del Decreto 
Legislativo n 163 del 12 aprile 2006. 

La procedura per la definizione dell'accordo bonario, può essere reiterata per una sola volta. La 

costituzione della commissione è altresì promossa dal Responsabile del Procedimento, 

indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione previsto dall'articolo 141 del Decreto Legislativo n 163 del 12 aprile 
2006. 

L'accordo bonario, definito con le modalità previste dall'art. 240 del Decreto Legislativo n 163 

del 12 aprile 2006, ha natura transattivi. 

Le parti hanno la facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per 
conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve. 

B) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal punto a) del presente articolo, potranno essere definite 
dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione del 
ricorso al giudizio arbitrale di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 

Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia. 

Adesione alla procedura conciliativa 

“L’impresa si impegna, senza riserva alcuna, a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione C.C. 
n.126 del 24/06/1996, che dichiara di ben conoscere, nell’ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l’apposita 
istanza. L’impresa è abilitata a delegare alla partecipazione la compagnia di assicurazione con la quale ha stipulato la 
relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva. 

La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del presente 

contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione”. 
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PARTE SECONDA 

TITOLO  X - MODALITA’ DI ESECUZIONE 

ART. 55 - ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, GESSO, LEGANTI BITUMINOSI 

a) Acqua - l'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose. 
b) Calce - le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939 

n. 2231, EN 459/1, ENV 459/2. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta 
ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la 
sola quantità d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello 
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non ben decarburate, siliciose od altrimenti inerti. 

c) La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente arida; sarà rifiutata quella ridotta in 
polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti e 
ben riparati dall'umidità. Dopo l'estinzione, la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di 
tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà 
essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego, quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. 

d) Leganti idraulici - i cementi da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui 
al D.M. 3 giugno 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 17 luglio 1968. Essi dovranno essere 
conservati in modo da restare perfettamente riparti dall'umidità. 

e) Gesso - il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non 
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a cmq, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per 
estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparti dall’umidità 

f) Leganti bituminosi - l'emulsione bituminosa, contenente almeno il 55% di bitume, il bitume ed il bitume liquido 
dovranno rispondere alle norme fissate dal CNR - Commissione di studio dei materiali stradali – rispettivamente 
fascicolo n. 3 , n. 2, n. 7; l'emulsione di bitume liquido dovrà contenere almeno il 50% di bitume puro. 

ART. 56 - SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO 

La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare prove di laboratorio per controllare le caratteristiche 
di portanza delle ghiaie miste naturali, le loro granulometrie e i relativi limiti di Atterberg. 

Per formazione di conglomerati cementizi: 

Le ghiaie, i pietrischetti e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le stesse qualità 
stabilite dalle norme governative per i conglomerati cementizi. 

La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del 
diametro di mm 2 (due) per muratura in genere e del diametro di mm 1 (uno) per gli intonaci e murature di paramenti 
od in pietra da taglio. L'accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita 
con i criteri indicati nell'allegato I del già citato D.M. 3 giugno 1968, sui requisiti di accettazione dei cementi. Per 
quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tali da passare 
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro: 

- di cm 5 (cinque) se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti 
di scarpe e simili; 

- di cm 4 (quattro) se si tratta di volti di getto; 

- di cm 1 a 3 (uno a tre) se si tratta di cappe di volti o lavori in cemento armato od a pareti sottili. 

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di un centimetro 
di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volte od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali 
sono ammessi anche elementi più piccoli. 

Per formazione di rivestimenti condotte, sottofondo, corpo stradale, ripristini di corpo stradale: 

La sabbia dovrà essere ben pulita, scevra di materie estranee e provenire da cava o da fiume. Quella di aggregazione 
dovrà essere a grana grossa e contenere una parte di legante naturale fino. 

La ghiaia mista naturale dovrà essere costituita da un miscuglio di ghiaia e sabbia con prevalenza di ghiaia in 
assortimento granulometrico continuo avente pezzatura massima di cm 5 o cm 12 secondo le indicazioni D.L. dovrà 
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provenire dalle migliori cave e contenere una proporzionata parte di legante naturale (aggregato finissimo) ed essere 
scevra di materie estranee e di terra. 

Dovrà in ogni caso non essere suscettibile alla azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile). La ghiaia dovrà 
provenire da cave idonee, essere scevra da materie terrose e sabbia. Le pezzature dovranno essere di mm 25/40 o 
40/71 a richiesta della D.L. 

Il pietrisco dovrà provenire dalle spezzature di rocce dure di natura calcarea, dovrà essere scevro da materie terrose e 
sabbia. Qualora il pietrisco derivi dalla frantumazione di ghiaia di fiume o di cava gli elementi lapidei a facce 
rotondeggianti dovranno essere in quantità non superiore al 25%; quelli a forma lamellare dovranno essere rotti o 
eliminati. Le pezzature dovranno essere quelle prescritte dalla Direzione Lavori. 

La graniglia ed il pietrischetto da impiegare nei lavori di bitumatura dovranno provenire dalle migliori cave, essere ad 
elementi poliedrici accuratamente vagliati e lavati e dovranno comunque essere di gradimento alla D.L. anche per 
quanto riguarda la pezzatura. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di precisare le cave prescelte che la Direzione Lavori avrà il diritto di visitare per verificare la 
qualità del materiale, vigilare la regolarità della frantumazione e della vagliatura e seguire il progresso degli 
approvvigionamenti. 

Qualora i materiali non fossero della qualità, grossezza e purezza prescritte, la Direzione Lavori sarà in diritto di 
rifiutarli facendone sospendere la condotta ed il fornitore sarà obbligato alle operazioni di scarico, rivagliatura, 
rifornitura nel termine che gli sarà comunicato con raccomandata. 

ART. 57 - LATERIZI 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al R.D. 
16 novembre 1939 n. 2233 e D.M. 30 maggio 1974 alleg. 7 ed alle norme UNI vigenti. n. 8942/1 e 8942/2 

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello 
costante e dovranno presentare sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla 
compressione non inferiore a Kg/cmq 150. 

I mattoni forati ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 16 Kg/cmq sulla 
superficie totale premuta. 

I laterizi aventi funzione statica dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni: 

1) essere conformati in modo che le parti resistenti a pressione vengano nella posa a collegarsi fra loro così da 
assicurare una uniforme trasmissione degli sforzi di scorrimento. 

2) ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio, quest'ultima deve 
essere di forma e finitura tali da assicurare la perfetta aderenza dei due materiali ai fini della trasmissione degli 
sforzi di scorrimento. 

3) il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle pareti e delle costolature non deve 
risultare inferiore a 350 Kg/cmq e quello di trazione, dedotto con la prova di flessione, non minore a 50 Kg/cmq. 

4) qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di cemento che abbia in ogni direzione 
spessore non minore di cm 10. 

E' vietato l'impiego di laterizi per i quali le prove chimiche, da effettuare nei laboratori sperimentali ufficiali, abbiano 
rilevato una quantità di anidride solforica superiore al 0.05%. 

ART. 58 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi 
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 30 maggio 1974 (allegati n. 1-3-4) ed alle norme UNI 
vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

1. Ferro: il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura 
fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature e senza 
altre soluzioni di continuità 
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2. Acciaio dolce laminato: l'acciaio extra dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere 
eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature 
od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. 

3. Acciaio fuso in getto: l'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di 
prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 

4. Ghisa: la ghisa dovrà essere di prima qualità tipo sferoidale con resistenza a rottura di 25000/40000 Kg, e secondo 
la classe indicata nell’elenco prezzi; deve essere conforme alle norme UNI-EN 124. E' assolutamente escluso 
l'impiego di ghisa fosforosa. 

5. Metalli vari: il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni 
dovranno essere delle migliori qualità ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati e 
scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza o la durata. 

ART. 59 - LEGNAMI 

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le 
prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 30 ottobre 1912; saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria 
prescritta, non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 

I legnami destinati alla costruzione dei serramenti dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e 
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, diritta e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. 

Essi dovranno essere perfettamente stagionati, oppure essiccati artificialmente, presentare colore e venatura 
uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dai tronchi più diritti affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle 
connessure. 

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente 
diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in nessun punto dal palo, dovranno essere 
scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i diametri medi delle estremità 
non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri. 

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato tutte le facce dovranno essere spianate e senza 
scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. 

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianati, senza 
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. 

ART. 60 - TUBAZIONI IN ACCIAIO - APPARECCHIATURE 

Le tubazioni per la costruzione del feeder (avente pressione di esercizio fra 1.8 e 0.5 Ate) e della rete generale di 
distribuzione (con pressione di esercizio fra 100 e 200 mm ca) saranno in acciaio saldabile con carico di rottura minimo 
di 35 Kg/mmq e carico di snervamento minimo di 24 Kg/mmq (Fe 35 UNI 6363/68) per diametri fino al DN 125 
compreso, e con carico di rottura minimo di 42 Kg/mmq e di carico di snervamento minimo di 26 Kg/mmq (Fe 42-1 
UNI 6363/68) per diametri superiori al DN 125. 

Le caratteristiche degli acciai impiegati, il procedimento di saldatura longitudinale nel caso di tubi saldati, gli spessori 
minimi dei tubi di vario diametro, le tolleranza di fabbricazione dovranno essere conformi alle prescrizioni della 
Circolare n. 56 del 16 maggio 1964 del Ministero degli Interni - Direzione Generale Servizi Antincendi. 

I tubi saranno ad estremità calibrate (e smussate per spessori superiori a 3.2 mm) per saldatura di testa, provati 
idraulicamente in fabbrica alla pressione minima di 50 Kg/cmq. 

I tubi avranno lunghezza da 8.00 a 13.50 ml con non più del 10% di tubi in lunghezza inferiore con minimo di 4.00 ml, 
saranno grezzi e protetti all'esterno con rivestimento pesante per condotte gas costituito da una bitumatura di base 
ed uno strato continuo di miscela bituminosa protetta da una doppia fasciatura in tessuto di vetro di notevole 
resistenza meccanica impregnata di miscela bituminosa. 

Apparecchiature di decompressione del gas, valvole di intercettazione e giunti dielettrici dovranno rispondere alle 
caratteristiche prescritte nei disegni di progetto e dovranno essere fornite da Ditte altamente specializzate nei singoli 
settori di produzione. 
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I riduttori regolatori automatici installati nelle cabine di zona saranno in esecuzione PN 16, corpo in ghisa, 
funzionamento col sistema a membrana e molla antagonista, atti a ridurre la pressione da 0.5-5 Ate a 0.02 Ate. Tutti i 
riduttori avranno attacchi a flangia. 

Le valvole PN 16 saranno del tipo sferico, corpo in acciaio, comando a leva, farfalla con anelli di tenuta in gomma 
sintetica, sfera cromata a spessore, attacchi a flangia e munite di controflangie. 

Le valvole sferiche con giunto dielettrico incorporato avranno inserito tra le flange un disco di tela bachelizzata e 
boccole e rondelle isolanti tra le viti. 

I giunti dielettrici di linea saranno costruiti con isolante in resina atta a sopportare una tensione di 3000 V. a 70°C, ed 
avranno estremità lisce per saldatura di testa. 

ART. 61 - RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE 

I tubi in ghisa sferoidale per condotte in pressione con rivestimento interno in malta cementizia ed i relativi raccordi 
dovranno essere rispondenti alla norma UNI EN 545 ed alle norme: 

- ISO 2531 (7/81) - Tubi, raccordi e pezzi speciali 

- ISO 6600 (7/82) - Controlli di composizione della malta subito dopo l'applicazione 

- ISO 4179 (1/83) - Prescrizioni generali 

- ISO 8179 – Tubazioni, rivestimento esterno in zinco 

I giunti dovranno essere conformi alle norme UNI 9163 UNI 9164 e DIN 28603 

La ghisa sferoidale utilizzata per la produzione di tubi e raccordi dovrà avere resistenza minima alla trazione di 42 
Kg/mmq per tubi centrifugati e raccordi, allungamento minimo a rottura del 8% per tubi centrifugati e del 5% per 
raccordi, durezza Brinell per tubi e raccordi 160-210. 

Lo spessore dei tubi di produzione normale resta definito in funzione lineare del loro diametro nominale, dalla 
seguente formula base: 

s= K (0,5 + 0,001 DN) 

nella quale: 

s = spessore della parete in mm 

DN = diametro nominale in mm 

K = coefficiente scelto nella serie dei numeri interi ed al quale, per i tubi, si assegna il valore 9 

Per i tubi di piccolo diametro e fino al DN 200 incluso, lo spessore normale è dato dalla formula: 

s= 0,58 + 0,003 DN 

Se le condizioni di servizio rendessero necessaria la adozione di spessori diversi da quelli normali definiti come sopra 
specificato, l'aumento o la diminuzione di spessore sarà ottenuta modificando il diametro interno effettivo. Il 
diametro esterno dei tubi, fissato in funzione del diametro nominale, ed indipendentemente dal loro spessore, resterà 
immutato. 

Tutti i tubi ed i raccordi, di norma, dovranno essere protetti all'esterno con un rivestimento a base di vernice 
bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi. L'applicazione avverrà, nel caso dei tubi, a spruzzo, 
nel caso dei raccordi mediante immersione con spessore medio del rivestimento bituminoso di 50-60 micron. La 
verniciatura dei tubi sarà preceduta dall'applicazione di uno strato di zinco elettrolitico limitatamente alla gamma di 
DN da 80 a 300 mm. La zincatura verrà eseguita mediante spruzzatura con apposita pistola ad aria compressa, di 
minutissime goccioline di zinco ottenute facendo scorrere un arco elettrico fra due fili di zinco elettrolitico che 
alimentano con continuità le pistole mentre il tubo subisce un movimento di rotazione e traslazione. 

Tutti i raccordi presenteranno le superfici, interna ed esterna, trattate con rivestimenti atti al contatto con liquidi 
alimentari; i tubi saranno di norma rivestiti internamente con malta cementizia centrifugata composta da 1/3 di 
cemento d'altoforno o pozzolanico e 2/3 di sabbia silicea. La malta cementizia sarà portata all'interno del tubo per 
mezzo di apposito canale dosatore ribaltabile. Con la successiva centrifugazione si otterrà la separazione dell'eccesso 
di acqua dalla malta e l'uniforme distribuzione sulla parete. Dopo la centrifugazione i tubi passeranno alla stagionatura 
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del rivestimento interno in un locale apposito avente temperatura ed umidità controllate e costanti, al fine di 
eliminare il rischio di fessurazioni o disgregazioni. Sia il rivestimento interno cementizio dei tubi che quello dei raccordi 
non dovranno conferire odori e/o sapori particolari all'acqua convogliata. 

I controlli e le prove per l'accettazione dei tubi e dei raccordi potranno essere eseguiti in fabbrica in fase di produzione 
od anche in periodo successivo a quello di fabbricazione. In tal caso l'intera fornitura sarà suddivisa in singole partite 
di materiali il più possibile omogenee dal punto di vista sia della forma sia della fabbricazione. 

La formazione delle partite di materiale approntati, su cui saranno eseguite le operazioni di controllo di prova, verrà di 
norma secondo i seguenti criteri, salvo particolari accordi che verranno presi tra le parti in relazione ai quantitativi 
effettivi di materiali compresi nella fornitura. I tubi verranno suddivisi in partite di cento elementi di uguale diametro e 
spessore, fabbricati in successione; i raccordi verranno suddivisi in partite di peso prefissato, composte possibilmente 
da elementi colati in successione e che abbiano ricevuto eventualmente lo stesso trattamento termico. 

Le partite di materiale saranno accompagnate da più saggi da cui verranno estratte le provette per le prove 
meccaniche. 

I saggi saranno prelevati in numero esuberante rispetto a quello strettamente necessario, per eventuali prove 
ripetute. I saggi che accompagneranno le partite di tubi dovranno essere prelevati dalle testate lisce dei tubi stessi; 
quelli che accompagneranno le partite dei pezzi speciali dovranno essere colati a parte con la stessa ghisa ed aver 
ricevuto eventualmente lo stesso trattamento termico. Tutti i tubi, sui quali saranno stati prelevati saggi per le prove 
di accettazione, saranno accettati dall'Amministrazione Appaltante come se avessero la loro lunghezza normale. I 
controlli e le prove, effettuate in base alla normativa vigente, sui tubi ed i raccordi, saranno i seguenti: - controllo dei 
difetti superficiali; - controllo delle dimensioni; - controllo dei pesi; - prova di tenuta; - prova di trazione; - prova di 
durezza. 

ART. 62 - MATERIALI IN P.V.C. 

I tubi, i raccordi, i pezzi speciali di ogni tipo dovranno soddisfare le norme UNI EN 1401-1 e UNI 7447; su ogni tubo, 
pezzo, ecc. dovranno essere riportati in modo leggibile ed indelebile il marchio di fabbrica, la data di fabbricazione, il 
diametro nominale e la normativa. Il materiale in p.v.c. deve inoltre essere corredato della certificazione qualità 
secondo la norma ISO-EN-UNI 9002. 

ART. 63 - MATERIALI IN POLIETILENE 

I tubi, i raccordi, i pezzi speciali di ogni tipo dovranno essere ad alta densità e soddisfare le norme UNI 10910 EN 
12201 e UNI 10953 EN ISO 15494 (applicazioni industriali) e dovranno essere verificati secondo le norme UNI EN 1622; 

corredati dagli attestati di conformità rilasciati da Istituti abilitati, nonché dalla certificazioni qualità di cui alla norma 
ISOEN- UNI 9002 

Su ogni tubo, pezzo, ecc. dovranno essere riportati in modo leggibile ed indelebile il marchio di fabbrica, la data di 
fabbricazione, il diametro nominale e la normativa. 

ART. 64 - TUBI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO TIPO NORMALE 

I tubi in cemento armato saranno costituiti da conglomerato composto da Kg 500 di cemento per mc 0.800 di 
ghiaietto o pietrischetto e mc 0.400 di sabbia e dovranno costruirsi meccanicamente in appositi cantieri. I tubi 
dovranno essere di forma e spessore regolari. La lunghezza utile dei tubi sarà di mt. 3.00. I giunti potranno essere 
indifferentemente del tipo a manicotto o del tipo ad anello esterno a seconda della richiesta della Direzione Lavori. 
Nel caso di giunto a manicotto questi dovranno essere ottenuti essi pure per centrifugazione monoliticamente con le 
canne. Nel caso di giunto ad anello esterno questo dovrà essere costituito in pura malta di cemento con dotazione di 
6.00 q.li di cemento per ogni mc di malta e dovrà avere forma, lunghezza e spessore come risultanti dal disegno n. 
5577; così pure dicasi per quanto relativo agli spessori dei tubi, delle dimensioni e distanze solette. 

Qualunque sia il sistema di lavorazione per la fabbricazione prescelta dall'Impresa, il conglomerato dovrà essere 
compresso in modo da raggiungere la massima compattezza, uniformità ed impermeabilità. La superficie interna dei 
tubi dovrà risultare liscia. Essi saranno tolti dalle forme non prima delle 24 ore dalla loro ultimazione e per 15 giorni 
successivi dovranno subire una conveniente stagionatura in apposite vasche oppure con frequenti ed abbondanti 
aspersioni di acqua. In ogni caso i tubi non potranno essere trasportati e collocati in opera prima che siano trascorsi 30 
giorni dalla loro fabbricazione. 
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Per quanto riguarda le dimensioni dei tubi saranno ammesse le seguenti tolleranze: 

a) rispetto al diametro teorico interno, tolleranza in +/- del 0.01 di D+5mm. 

b) rispetto allo spessore una tolleranza massima in meno del 0.1 di 8 rispetto allo spessore normale. 

c) rispetto alla ovalizzazione (differenza fra i diametri massimi e minimi interni di uno stesso tubo) del 0.005 di 
D+3mm. 

d) per le altre tolleranze in genere si adotteranno quelle in uso per l'Ente Acquedotto Pugliese per quanto 
giustamenteed equamente prescrivibile per tubi di fognatura. 

I tubi armati centrifugati saranno armati con fili longitudinali di acciaio trafilato crudo e con spirale di armatura di 
uguale materia, opportunamente disposti e nel numero e nelle dimensioni prescelte da ognuna delle Ditte costruttrici. 

I tubi saranno alloggiati e disposti mediante opportuni giunti a manicotto pure armato, o da anello esterno, a seconda 
che richiederà la Direzione Lavori. I tubi appoggeranno sopra apposite sellette in numero di due per ogni tubo. 

La Direzione Lavori si riserva di rifiutare i tubi approvvigionati in cantiere che, a suo insindacabile giudizio, si 
presentassero comunque difettosi. 

ART. 65 - SCAVI E MOVIMENTO DI MATERIE 

A) Per fondazione manufatti, alloggiamento condotte e/o altro: 

gli scavi dovranno essere eseguiti a regola d'arte provvedendosi da parte dell'Impresa a tutti quegli sbadacchiamenti e 
puntellature che risulteranno necessari onde impedire franamenti, e ad adottare tutti quegli accorgimenti atti a 
facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione e sorgive raccogliendole in appositi drenaggi, canaletti o 
tubi e guidandole al punto di scarico e di loro esaurimento. 

L'obbligo delle puntellature si intende, se necessario, anche ai fabbricati. Il fondo degli scavi non dovrà presentare 
infossature o sporgenze rispetto al piano delle livellette che sono indicate nei profili longitudinali. Le sezioni normali 
dovranno essere conformi a quelle prescritte dalla Direzione Lavori. Gli scavi dovranno contornarsi con resistenti 
sbarre di difesa per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli. Le tavole di tali parapetti dovranno mantenersi imbiancate ed 
essere prive di chiodi sporgenti e scheggiature. 

In corrispondenza dei punti di passaggio dei veicoli e dei pedoni, al di sopra degli scavi, si costruiranno adeguati ponti 
provvisori in legno muniti di opportuni parapetti. I materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni e che non 
devono essere riutilizzati per i rinterri e per ulteriori lavori saranno portanti a rifiuto in luoghi autorizzati e scelti 
dall'Impresa esecutrice. I materiali invece che dovranno essere reimpiegati saranno depositati in cumuli lateralmente 
agli scavi o in località adiacenti al lavoro, disponendoli in modo da recare il minimo disturbo al traffico. 

Riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare l'Impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni della Direzione Lavori 
senza che ciò possa costituire titolo a speciale compenso. Gli attacchi per eventuali gallerie saranno fatti nei punti 
indicati dalla Direzione Lavori né l'Appaltatore potrà fare eccezione o pretendere speciali compensi qualunque sia la 
distanza fra i punti di attacco. 

Lungo le strade pubbliche di ogni genere e categoria, sia durante la esecuzione dei lavori per l'apertura degli scavi, sia 
per tutto il tempo in cui questi restano aperti, l'Impresa dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la 
libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli a giudizio e dietro indicazione della Direzione Lavori. 

B) Per formazione di corpo stradale, fossi, cunette, passaggi e/o altro: 

gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi, 
passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti in conformità alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti disposte 
dalla Direzione Lavori; dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi e 
banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno risultare paralleli all’asse 
stradale. 

L’Appaltatore dovrà consegnare le trincee, i rilevati, gli scavi e i riempimenti in genere al giusto piano prescritto con 
scarpate regolari e spianate, compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori fino al collaudo gli occorrenti 
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e banchine e l’espurgo dei fossi. 

Nell’esecuzione degli scavi l’Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate 
raggiungano l’inclinazione prevista, restando egli, oltreché responsabile di eventuali danni alle persone o alle opere, 
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altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate, in caso di inadempienza alle 
disposizioni all'uopo impartitegli. L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi meccanici 
e con sufficiente manodopera in modo da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto 
iniziato. 

Inoltre dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e comunque mantenere efficiente, a sua cura e spese, 
il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori. 

Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee a giudizio 
della Direzione Lavori per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, 
fuori della sede stradale, depositandole su aree autorizzate che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese. Le 
località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai 
lavori ed alle proprietà pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La Direzione 
Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti 
disposizioni. 

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte 
le materie provenienti dagli scavi adatte allo scopo a giudizio insindacabile della Direzione Lavori. Potranno essere 
altresì utilizzate per la formazione dei rilievi anche materie provenienti da scavi di opere d'arte sempreché ritenute 
idonee. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra ed infine per le strade da eseguire totalmente 
in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole da cave di prestito che forniscano materiali 
riconosciuti pure idonei dalla Direzione Lavori. Le cave di prestito, salvo quanto detto appresso, potranno essere 
aperte dovunque l'Impresa riterrà di sua convenienza subordinatamente alla idoneità delle materie da portare in 
rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria, forestale e stradale, nei riguardi 
delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costituenda strada. 

Si prescrive che in vicinanza di banchi di sabbia, anche nell'alveo dei fiumi, la parte di rilevato sottostante il piano 
viabile, sia formato con detta sabbia per lo spessore che prescriverà la Direttore dei Lavori. 

Le dette cave di prestito, da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore, debbono essere coltivate in modo che, tanto 
durante la esecuzione degli scavi, quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino 
impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'Appaltatore, quando occorrerà, dovrà aprire, sempre a sua 
cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza. Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla 
strada, dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né 
comunque danneggiare opere pubbliche o private. 

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale ed opere 
consimili, dovrà essere accuratamente preparato, scoticandolo, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e 
da qualsiasi altra materia eterogenea e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La base dei 
suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante dovrà essere inoltre arata e se cadente sulla scarpata di altro 
rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al 15%, dovrà essere preparata a gradini alti circa cm 30 
con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno. La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere 
anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere 
disposta in rilevato a cordoli alti da m 0.3 a m 0.50, ben pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente 
nelle parti addossate alle murature. 

Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle 
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano 
dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la 
causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella 
ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, praticandovi 
dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate. 

Qualora l'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente sia avrà cura che il costipamento sia realizzato 
costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30-50 cm. Comunque dovrà farsi in modo che 
durante la costruzioni si conservi un tenore d'acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità 
sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua e si eseguiranno i lavori per quanto possibile in stagione non 
piovosa, avendo cura comunque di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione. 
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Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto ed ordinati 
dalla D.L. 

ART. 66 - SCAVI DI SBANCAMENTO 

Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui 
dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di 
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate, ecc.; in generale qualunque scavo eseguito a sezione 
aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento del materiale di scavo evitandone il sollevamento sia pure 
con la formazione di rampe provvisorie. 

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, 
quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. 

ART. 67 - SCAVI SUBACQUEI 

Saranno considerati tali quegli scavi che verranno eseguiti a profondità maggiore di cm 20 sotto il livello costante cui si 
stabiliranno le acque all'interno degli scavi. 

L'Impresa dovrà mantenere asciutto il fondo dello scavo anche durante l'esecuzione dei getti di calcestruzzo e delle 
armature relative e durante la posa in opera di manufatti nel vano dello scavo; tutto ciò con i mezzi che l'Impresa 
riterrà opportuni, previa accettazione da parte della Direzione Lavori. 

Tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e prevalenze necessarie e 
sufficienti per garantire la continuità dei lavori all'asciutto. Resta comunque inteso che nell'esecuzione di tutti gli scavi, 
l'Impresa dovrà provvedere di sua iniziativa ed a sua cura e spese, ad assicurare il naturale deflusso delle acque che vi 
si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno, allo scopo di evitare il recapito entro gli scavi. Di ogni onere 
relativo, e quindi del relativo compenso, è stato tenuto conto nella formazione dei prezzi. 

ART. 68 - RINTERRI E RILEVATI 

Eseguito il manufatto, la posa condotta e/o altro, il vano residuo verrà riempito a seconda delle prescrizioni, caricando 
uniformemente le strutture così da evitare danneggiamenti, a strati regolari dell'altezza di cm 30, battuti ed innaffiati. 
Non si procederà al rinterro senza preventivo assenso della Direzione Lavori. 

ART. 69 - FORMAZIONE DEI CONDOTTI 

I condotti e i manufatti si costruiranno mantenendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto, ove sia 
espressamente ordinato dalla Direzione Lavori. Per lo scolo delle acque di sottosuolo si collocherà sotto il piano della 
fondazione un canaletto o un tubo di drenaggio o più d'uno, occorrendo, e una platea di conci in calcestruzzo così da 
ottenere con l'esercizio delle pompe (naturalmente ove abbiasi uno scarico opportuno) l'abbassamento della falda 
acquifera sotto il piano di fondazione. 

Sopra i tubi di drenaggio si stenderà uno strato di ghiaia, sopra i conci si collocheranno le lastre di copertura dei 
relativi canaletti e su queste uno strato di ghiaia; dopo di che si incomincerà la gettata di fondazione del condotto e 
del manufatto. 

Sul piano superiore della gettata di fondazione si collocheranno in giusto allineamento e livelletta i pezzi speciali di 
fondo e, dopo verificata l'esattezza della loro posa in opera, si rincalzeranno con fina malta di cemento colandone poi 
altra di puro cemento nei giunti fra due pezzi successivi. 

In seguito si inizierà il getto della parte inferiore dei piedritti lasciando in essi, con apposita dima la rientranza per il 
rivestimento e completato con relativa stilatura, si appresteranno le dime superiori e si eseguirà la gettata dei 
rimanenti piedritti lasciando le incassature per i pezzi speciali di immissione degli scarichi laterali. Dopo sufficiente 
presa del calcestruzzo si toglieranno le dime dei piedritti per fare posto a quelle delle volte ma prima di collocare 
queste ultime dime si provvederà alla messa in opera dei pezzi speciali di immissione riempiendo il vano rimasto 
nell'incastratura con malta di cemento. Compiute queste operazioni si procederà all'armatura della volta, alla sua 
formazione in getto di calcestruzzo od in mattoni secondo le prescrizioni, e sopra la volta si stenderà la cappa 
lisciandola a ferro con spolveratura di cemento puro. Quando il calcestruzzo di volta abbia fatto sufficiente presa si 
toglieranno le armature e si procederà all'intonacatura interna del condotto. La posa dei pezzi speciali di immissione 
nei piedritti del condotto dovrà farsi durante la costruzione dei medesimi. 
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Se mentre si costruisce il condotto avvenisse qualche infiltrazione d'acqua dalle pareti dello scavo o dai muretti di 
sostegno della terra, si dovrà provvedere a condurre tale acqua fino al drenaggio centrale; se poi qualche filo d'acqua 
penetrasse nella fognatura finita attraverso le pareti si otturerà il foro o la screpolatura con cemento ordinario o con 
cemento a rapida presa, previamente attenuando la forma con stoppa catramata o spalmata di sego. E' lecito usare 
casseforme pneumatiche interne e si potrà prescindere, a giudizio della Direzione Lavori, dall'impiego di casseforme 
esterne qualora la natura del terreno lo consenta 

ART. 70 - DEMOLIZIONI – PROPRIETA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI TROVATI 

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi 
infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno 
essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere 
qualunque pericolo. Nelle demolizioni l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che 
possano ancora, a giudizio della Direzione Lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso 
l'Amministrazione alla quale spetta ai sensi dell'art. 36 del Capitolato Generale la proprietà di tali materiali, alla pari di 
quelli provenienti dagli scavi in genere. 

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, al più presto, venire trasportati, a cura e 
spese dell'Appaltatore, in rifiuto alle discariche da lui scelte e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele 
disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie. 

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi 
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata 
già fatta nella determinazione dei prezzi. 

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà 
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi 
frammenti, che si dovessero reperire negli scavi e nelle demolizioni per l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore ha diritto 
al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state 
espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero. 

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla 
Stazione Appaltante. L’Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza 
autorizzazione della stazione appaltante. 

ART. 71 - POSA IN OPERA DI TUBI IN ACCIAIO, P.V.C. E POLIETILENE 

I tubi dovranno essere posti in opera sul fondo di sabbia secondo le prescrizioni; il fondo del tubo dovrà seguire le 
livellette prescritte. La giunzione dei tubi con bicchieri verrà effettuata mediante un anello di gomma sull’estremità 
del tubo e infilando detta estremità con l’anello nel bicchiere del tubo da congiungere. Gli anelli di gomma dovranno 
essere forniti dal fabbricante dei tubi e dovranno avere qualità e dimensioni tali da assicurare la permanente tenuta 
del giunto stesso. 

Tra le testate di due tubi contigui dovrà essere lasciato uno spazio di 0.5+1cm per assicurare la prescritta elasticità del 
giunto. La Ditta costruttrice dovrà inoltre posare i tubi secondo particolari prescrizioni, naturalmente previa 
approvazione della D.L., che la Ditta fornitrice vorrà dare in base ai carichi stradali del terreno, ai rinterri, ecc. 

La Ditta costruttrice all’inizio dei lavori dovrà fornire alla Direzione lavori una nota scritta, responsabilmente 
controfirmata, in cui la Ditta fornitrice delle tubazioni dichiara la validità dei materiali forniti, ben inteso rispetto alle 
modalità e condizioni di uso e il tipo di posa richiesto. 

ART. 72 - POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO NORMALE 

I tubi di cemento normale saranno normalmente posti in opera con sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo magro di 
cemento. Il sottofondo ed i rinfianchi avranno le precise dimensioni risultanti dai tipi di progetto. Il sottofondo dovrà 
essere spianato e disposto esattamente secondo le livellette prescritte. 

Le superfici superiori dei rinfianchi dovranno essere intonacate e lisciate in malta di cemento. Il tubo sarà quindi 
posato sul sottofondo così predisposto e rincalzato lateralmente con cunei di calcestruzzo od altro perché sia 
mantenuto esattamente in posto. Verrà quindi disteso lungo l'orlo del tubo già in opera un piccolo strato di malta di 
cemento puro e contro questo verrà spinto il tubo successivo con l'orlo pure spalmato di malta ricca di cemento. 
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Quando questa abbia fatto presa sufficiente, dovranno essere diligentemente raschiate tutte le escrescenze sia 
all'esterno che all'interno. 

Verrà quindi gettato il calcestruzzo di rinfianco avendo cura nella colata e nella pestonatura successiva che la 
tubazione non abbia minimamente a spostarsi dalla sua posizione in precedenza fissata. Successivamente, avutone 
l'assenso da parte della Direzione Lavori, si procederà al rinterro della condotta impiegando dapprima materiale 
minuto e crivellato disposto a strati ben battuti, per una altezza di circa 30 cm e poi le terre di scavo, esse pure 
battute, bagnate ed in strati successivi come detto sopra. 

ART. 73 - MURATURE DI MATTONI 

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata e mai per 
aspersione. Essi devono mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali in modo che la 
malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 10 
né minore di 5mm. I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od 
alla stuccatura col ferro. 

Le malte da impiegare per la esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i 
giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e collegati a morsa con la parte interna. 

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento a vista si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di 
migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli in perfetta regolarità e ricorrenza nelle 
connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 

In questo genere di paramento le connessure di facciavista non dovranno avere grossezza maggiore di 7 mm e, previa 
loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta di cemento, diligentemente compresse e lisciate con 
apposito ferro, senza sbavatura. Gli archi e le piattabande a volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni 
siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure dei 
giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 7 all'intradosso e mm 12 all'estradosso. 

ART. 74 - MURATURE DI GETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati 
orizzontali di altezza da cm 20 a cm 30, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben 
battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa. Quando il 
conglomerato sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, esso dovrà essere calato nello scavo 
mediante secchi a ribaltamento. 

ART. 75 - OPERE IN CEMENTO ARMATO 

Nelle esecuzioni delle opere di cemento armato ed in ferro l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le 
norme contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086, nelle "Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le 
costruzioni in conglomerato cementizio normale e precompresso, ed a struttura metallica" di cui al D.M. 09/01/96 
(suppl. ord. G.U. n. 29 del 05/02/96), nelle “norme tecniche per carichi e sovraccarichi” di cui al D.M. 16/01/96 e 
successive modifiche ed integrazioni; le norme succitate si intendono pertanto come qui letteralmente trascritte. 

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia. L'applicazione si farà previa 
pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e frattazzo, con 
l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro. 

Il disarmo e la rimozione delle casserature non potrà effettuarsi, se non dopo trascorso il prescritto termine per la 
maturazione dei getti secondo la loro importanza ed in ogni caso non senza l'autorizzazione del Direttore Lavori. 

Onde evitare una irregolare maturazione dei getti, l'Impresa ha l'obbligo di ricoprire a sua cura e spese, con sabbia od 
altro da tenere costantemente bagnato, le opere di fresca fattura esposte al sole ciò per tutto il tempo necessario alla 
maturazione dei getti. 

Nella esecuzione di opere in cemento armato e non, è tassativamente prescritto il costipamento e la vibrazione 
meccanica del calcestruzzo da attuarsi con ogni cautela, intesa ad evitare la separazione dei componenti l'impasto fino 
a rifiuto di acqua limpida. 
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Il calcestruzzo da impiegarsi nelle opere di cemento armato dovrà confezionarsi preferibilmente con scarso tenore 
d'acqua ed il relativo impasto dovrà risultare perfettamente omogeneo. 

Per il cemento armato precompresso valgono le norme di cui alla Legge 20.12.57 n. 1516 e relative Circolari 
esplicative. 

ART. 76 - PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO-COSTITUZIONE CORPO STRADALE 

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale e/o ripristino del corpo stradale, parzialmente demolito per 
l'esecuzione di opere d'arte, dovrà essere libero da terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondità fissata 
dalla Direzione Lavori, da radici, cespugli, trovanti di qualsiasi natura. 

Il terreno di sottofondo verrà costipato con adatti mezzi meccanici e potrà anche subire correzioni in sito con idonei 
materiali ordinati dalla Direzione Lavori. 

Il corpo stradale e/o il ripristino del corpo stradale dovrà essere in MISTO CEMENTATO realizzato con miscela 0/16 di 
inerte puro e dosato a q.li 2/mc di cemento tipo 325; lo strato di materiale sarà di spessore uniforme e proporzionato 
sia alla natura del terreno di sottofondo sia alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da 
cilindrare non dovrà essere superiore a cm 15/20 cm. Per il costipamento verranno usati rulli vibranti, di peso e forme 
idonee; il lavoro di cilindratura sarà accompagnato da un leggero innaffiamento che non dovrà tuttavia interessare il 
terreno di sottofondo. 

Quando sarà prescritto dalla Direzione Lavori e/o quando sarà ritenuto indispensabile dalla Ditta per ottenere un 
lavoro eseguito a regola d'arte, verrà sparso pietrisco, ovviamente da sottoporre ad idonea cilindratura, per la 
costituzione della massicciata; in caso contrario per massicciate si intende la parte superiore del corpo stradale. 

La cilindratura del corpo stradale e/o ripristino del corpo stradale, sarà del tipo chiuso e la Ditta darà luogo alla 
bitumatura solo dopo aver protratto i passaggi occorrenti assumendosi di ciò specifica responsabilità nel caso della 
formazione di avvallamenti od altro, che dovranno essere eliminati. 

ART. 77 - PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE DA SOTTOPORRE A 
BITUMATURA 

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento a base di legnati bituminosi, 
catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita e cioè scevra in modo assoluto di 
polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco o di ghiaia. 

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia già stata conseguita attraverso un accurato 
preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima dello 
spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potrà effettuare con scopatrici meccaniche, o a mano con 
scope flessibili. 

L'eliminazione dell'ultima polvere si dovrà fare di norma sotto pressione, salvo che la Direzione Lavori consenta l'uso 
di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata. 

ART. 78 - MANTI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSICON STRATO DI COLLEGAMENTO E 
STRATO DI USURA 

I conglomerati saranno formati con pietrischetti, graniglie e sabbia, ed in alcuni casi anche con additivo, legati con 
bitumi solidi e liquidi, secondo le formule di composizione in seguito indicate. Saranno ammessi aggregati provenienti 
dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie. Per assicurare la regolarità della granulometria la D.L. potrà richiedere 
che l'aggregato grosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei 
limiti stabiliti. Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In 
quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi più del 5% passante al setaccio 200. L'additivo dovrà 
corrispondere ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. per la accettazione dei pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi 
per le costruzioni stradali (fascicolo n. 4, ultime edizioni). I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di 
cui all'art. 10 del presente Capitolato. In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosità dei bitumi che dovranno 
essere adottate nei diversi casi. I conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore finale del manto (a 
costipamento ultimato) costituiti come è indicato nelle tabelle che seguono: 

- Conglomerati del tipo I (per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti di usura) 
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 A B 

 spess.<35 mm % in peso spess.>35 mm % in peso 

aggregato grosso:   

passante al crivello 25 - trattenuto al crivello 10  65-80 

passante al crivello 20 - trattenuto al crivello 10 65-80  

passante al crivello 10 15-30 15-30 

bitume   

quando si impieghino bitumi liquidi si deve aggiungere 
anche additivo in percentuali comprese tra il 2-3% del 
peso totale. Per tutti i conglomerati le pezzature effettive 
dell’aggregato grosso entro i limiti sopra indicati saranno 
stabilite dalla D.L. secondo necessità. 

  

 

- Conglomerati del tipo II (per manti di usura) 

 A B 

 spess.<20 mm % in peso spess>20 mm % in peso 

aggregato grosso:   

passante al crivello 15 - trattenuto al crivello 5  20-30 

passante al crivello 10 - trattenuto al crivello 5 20-30  

passante al crivello 5 - trattenuto al setaccio 10 ASTM 20-40 20-40 

aggregato fine   

passante al setaccio 10 - trattenuto al setaccio 200 ASTM 20-40 20-40 

Additivo   

passante dal setaccio 200 5-7 5-7 

bitume 5-6 5.5-6.5 

La posa in opera e il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare di modificare o 
sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti. 

I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperatura non inferiore ai 110°C con bitumi solidi. 

La posa in opera del conglomerato dovrà essere eseguita mediante finitrici meccaniche di tipo approvato dalla 
Direzione Lavori, previa accurata pulizia della superficie stradale e spargimento di emulsione bituminosa nella quantità 
prescritta dalla Direzione Lavori. Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori del tipo idoneo. 
Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del compressore si provvederà a spruzzare queste ultime con 
acqua. I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazione o fessurazione del manto. 
La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovrà essere condotta anche in senso obliquo all'asse della 
strada, e, se possibile, anche in senso trasversale. La cilindratura dovrà essere continuata sino ad ottenere un sicuro 
costipamento. 

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in corrispondenza 
alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.) dovranno essere spalmati con uno 
strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle 
parti. Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunta, a 
base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi. A lavoro 
finito i manti dovranno presentare superficie regolarissima in ogni punto, e perfettamente corrispondente alle sagome 
ed alle livellette di progetto. Non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni o irregolarità superiori ai 5 mm 
misurati utilizzando un'asta della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione. 
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ART. 79 - MANTI ESEGUITI MEDIANTE UNICO STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Valgono anche per questi conglomerati tutte le regole fissate negli articoli precedenti. I conglomerati dovranno 
risultare a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato) costituiti come è indicato nella tabella 
che segue, con le tolleranze di cui all'art. 33. 

 A B 

 spess.<35 mm % in peso Spess>35 mm % in peso 

aggregato grosso:   

passante al crivello 25 - trattenuto al crivello 10  20-30 

passante al crivello 20 - trattenuto al crivello 10 20-35  

passante al crivello 10 - trattenuto al setaccio 10 ASTM 40-60 40-60 

aggregato fine   

passante al setaccio 10 - trattenuto al setaccio 200 ASTM 20-40 20-40 

Additivo   

passante dal setaccio 10 20 20 

bitume 3.5-4.5 3.5-4.5 

Il suddetto manto verrà di norma messo in opera a distanza di tempo, secondo gli ordini della Direzione Lavori, dalla 
esecuzione di un preventivo trattamento superficiale da eseguirsi sulla massicciata con emulsione di bitume solido o 
liquido, secondo i casi. 

Qualora la superficie del manto così ottenuto non risultasse sufficientemente chiusa sarà in facoltà della Direzione 
Lavori fare eseguire un trattamento di impermeabilizzazione con lo spargimento di emulsione bituminosa in quantità 
di circa 0.3 Kg/mq seguito dalla stesa di un velo di sabbia. 

ART. 80 - PALI E CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

I pali di nuova fornitura dovranno essere in acciaio conico, di altezza fuori terra mt.8,00, diametro alla base 148mm, 
diametro testa palo 60mm, spessore 3mm, verniciatura a polveri poliestere previo procedimento di pulitura zinco e 
fosfosgrassaggio per massima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici, colore RAL a scelta della D.L. Si 
intendono inoltre completi della cassetta di derivazione a conchiglia da palo completa di portello, morsettiera e 
fusibile, ove indicato nel Computo metrico estimativo. 

I pali in acciaio conico di altezza fuori terra mt.5,00, diametro alla base 127mm, diametro testa palo 60mm, spessore 
3mm recuperati dallo smontaggio di pali esistenti sulla via interssata all’intervento dovranno essere verniciati a polveri 
poliestere previo procedimento di pulitura zinco e fosfosgrassaggio per massima resistenza alla corrosione degli agenti 
atmosferici, colore RAL a scelta della D.L., il prezzo si intende comprensivo di controllo della cassetta di derivazione 
esistente a conchiglia da palo completa di portello, morsettiera e fusibile. 

I corpi illuminanti installati su pali da 8 mt fuori terra dovranno essere tipo modello "ITALO 2 STREET STW" ditta A&C, 
completi di telaio di supporto e copertura in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706. Dissipatore in alluminio 
pressofuso UNI EN 1706 con struttura ad alette. Guarnizione poliuretanica. Schermo di chiusura serigrafato in vetro 
piano temperato (spessore 5mm) ad elevata trasparenza, resistenza termica e meccanica IK09. Gruppo ottico 
estraibile in alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Modulo LED 
estraibile. Piastra cablaggio metallica, estraibile. Passacavo a membrana a tenuta stagna. Fermacavo integrato. 
Attacco testa-palo o braccio in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 Ø33÷Ø60 mm. Inclinazione testa-palo: 0°, 
+5°, +10°, +15°, +20°. Inclinazione braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20°. Gancio di chiusura in alluminio estruso con molla in 
acciaio inox. Grado di protezione IP66. Classe di isolamento II. Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz. Corrente LED: 
525/700mA. 

I corpi illuminanti installati su pali da 5 mt fuori terra dovranno essere tipo modello "ITALO 2 URBAN TP STU-M" ditta 
A&C, completi di telaio di supporto e copertura in lega di alluminio pressofuso UNI EN1706. Dissipatore in alluminio 
pressofuso UNI EN 1706 con struttura ad alette. Guarnizione poliuretanica. Schermo di chiusura serigrafato in vetro 
piano temperato (spessore 4mm) ad elevata trasparenza, resistenza termica e meccanica IK09. Gruppo ottico 
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estraibile in alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Modulo LED 
estraibile. Piastra cablaggio metallica, estraibile. Passacavo a membrana a tenuta stagna. Fermacavo integrato. 
Attacco cima palo in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 per pali Ø60mm. Gancio di chiusura in alluminio estruso 
con molla in acciaio inox. Grado di protezione IP66. Classe di isolamento: II. Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz. 
Corrente LED: 525/700mA. 

ART. 81 - LINEE ELETTRICHE E QUADRI 

Le linee elettriche di illuminazione pubblica dovranno essere costituite da cavi unipolari FG7R formazione 
4x(1x16)mmq, e dovranno essere posate entro tubazione predisposta, in pvc serie pesante diam.110/125mm, 
resistenza allo schiacciamento almeno 450N, superficie interna liscia, completo di sonda tiracavo. 

Il prezzo dovrà comprendere gli oneri per lo scavo su asfalto, marciapiede, terreno naturale o stabilizzato, gli oneri per 
la formazione di bauletto in cls, reinterro e ripristino manto esistente. Si considerino compresi inoltre i raccordi con gli 
ulteriori cavidotti interrati esistenti e conferimento in discarica dei materiali di risulta. 

Gli stacchi agli apparecchi illuminanti dovranno essere realizzati mediante linea in cavi unipolari FG7R formazione 
2x(1x2,5)mmq (circa 8mt), il prezzo sarà comprensivo di derivazione dalla linea dorsale mediante fornitura e posa in 
opera di giunzione rapida del tipo con involucro isolante e gel polimerico reticolato, tipo Raytech o equivalente. 

Le cassette di sezionamento a palo dovranno essere in vetroresina a doppio isolamento per pali ø159mm tipo SCF3/T2 
Conchiglia o similare con tegolo protezione cavi o similare completo di idoneo interruttore automatico e blocco 
differenziale. 

Realizzazione di nuovo quadro elettrico in opera a cui dovranno essere collegate le due linee di via Pironda per mezzo 
di idoneo interruttore. Nel prezzo sarà compresa la sfilatura, il riordino dei cavi e la loro identificazione. Sarà inoltre 
necessario posizionare idoneo differenziale, compreso cablaggio e accessori per dare il lavoro finito e a regola d'arte. 

TITOLO  XI - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Per tutte le opere d’appalto le varie quantità di lavori saranno determinate con misure geometriche ad esclusione di 
quanto espressamente diversamente specificato. 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti ed in ogni caso quelle definite dall’elenco prezzi 
unitari. 

ART. 82 - SCAVI 

Il volume degli scavi si valuterà moltiplicando la media aritmetica delle superfici di due sezioni trasversali consecutive 
fatte in senso normale all'asse dello scavo, per la loro distanza; in tale computo dovranno solo assumersi le sezioni 
tipo descritte in progetto; nel caso dello scavo a sezione obbligata si intende per larghezza la misura fissata nei allegati 
progettuali mentre la profondità sarà quella rilevata geometricamente. La Direzione Lavori si riserva per il diritto di 
adottare altri metodi di misura in casi speciali se il metodo esposto non riuscisse a suo giudizio di sufficiente 
approssimazione. 

Non saranno misurati gli scavi in più delle sezioni tipo prescritte, né gli scoscendimenti di scarpate o franamenti di 
pareti dipendenti da insufficienza di provvedimenti nella esecuzione degli scavi; nel caso di frane per cause 
straordinarie riconosciute di forza maggiore dalla Direzione Lavori, dovrà l'Impresa chiederne l'immediato rilievo e 
constatazione alla Direzione stessa, affinché si possa eventualmente tenerne conto nella contabilità dei lavori. La 
misura dell'altezza degli scavi sarà comprensiva dello spessore della massicciata di qualsiasi tipo sia, la cui demolizione 
è compresa nel prezzo degli scavi. L'onere della demolizione di murature, tombinature di ogni tipo, che si rendessero 
necessari per l'esecuzione degli scavi, è compreso nel prezzo degli scavi. 

Nel prezzo degli scavi in trincea si intendono compresi il nolo delle armature, manodopera per la loro formazione, 
manutenzione e ripresa delle medesime nonché il consumo dei materiali impiegati, sbadacchiature, puntellature, ecc. 
così per rinterri, per qualsiasi distanza, nonché il carico, trasporto a qualsiasi distanza delle materie scavate eccedenti. 

Qualora nella esecuzione degli scavi venga incontrata acqua in tale quantità da ostacolare le operazioni di posa della 
condotta o le opere murarie e l'altezza d'acqua sia superiore a 20 cm nello scavo, questo verrà considerato in presenza 
d'acqua. 
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ART. 83 - RINTERRI 

Nel prezzo dei rinterri si intende inclusa la ripresa delle terre depositate provvisoriamente a qualsiasi distanza, il loro 
carico, il trasporto, lo scarico e la disposizione a strati non maggiori a 30 cm, l'innaffiamento ed il costipamento, strato 
per strato. I volumi dei rinterri subacquei verranno calcolati eguali al volume utilizzato dalle cave di prestito o a quello 
dei cumuli di materiale all'asciutto, che per essi si abbiano ad impiegare, nel caso si abbiano ad usare materiali presi 
all'asciutto. Essi verranno invece misurati per sezioni ragguagliate, a mezzo di rilievi subacquei, nel caso che i materiali 
stessi siano cavati subacquamente senza nessun loro accumulo fuori acqua. 

ART. 84 - TRASPORTI 

I trasporti dei materiali provenienti da scavi si valuteranno in ragione del volume occupato senza tenere conto 
dell'aumento delle terre smosse. I trasporti di altri materiali si computeranno a volume, a peso od altrimenti, secondo 
quanto è indicato nell’elenco prezzi. Nei prezzi dei trasporti si intende compreso il carico, lo scarico, le sistemazioni in 
regolare deposito, se trattasi di materiale di rifiuto degli scavi o proveniente dalle demolizioni, e l’accatastamento se 
trattasi di lastre di pietra provenienti da disfacimenti. 

ART. 85 - SABBIA-GHIAIA-PIETRISCO 

Le forniture di sabbia, ghiaia, pietrisco ed altri inerti saranno accertate prima della loro posa in opera, in contesto fra 
le parti, eseguendo la misurazione sugli autotreni con metodo geometrico. La Direzione Lavori potrà adottare qualsiasi 
altro sistema di accertamento. 

ART. 86 - CALCESTRUZZI 

Qualunque sia la composizione del calcestruzzo esso verrà di regola misurato in opera con metodi geometrici. Ove si 
prevedessero particolari difficoltà di accertare con tale mezzo la cubatura reale del calcestruzzo posto in opera, si 
cuberanno preventivamente i componenti a mezzo di casse di dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori, e si terrà 
che il volume del calcestruzzo in opera sia pari all'85% del volume ricavato dalle casse. La fornitura delle casse e le 
operazioni di misura sono a carico dell'Impresa. Nei prezzi dei calcestruzzi sono da ritenersi compresi il nolo e il 
consumo delle armature, casseri, casseforme, sbadacchi e quanto altro occorre per la completa e perfetta riuscita 
delle opere, a qualunque profondità. 

Saranno soltanto ricompensati, ai prezzi dei semplici materiali a piè d'opera, quelle parti delle armature che, ad 
esclusivo giudizio della Direzione Lavori, per il loro impiego subacqueo o per la forma speciale delle strutture, risulti 
necessario o conveniente sotto ogni rapporto non recuperare. 

Qualora la Direzione Lavori disponga l'aumento di dosaggio della calce e del cemento nelle malte e nei calcestruzzi, 
sarà dovuto all'Impresa, oltre che il prezzo stabilito per gli impasti previsti, l'importo dei maggiori quantitativi di calce 
e di cemento impiegati in più computati in base ai prezzi stabiliti in elenco per i materiali a piè d'opera, ferma sempre 
l'applicazione del ribasso ad aumento d'asta sul nuovo prezzo della malta o del calcestruzzo. 

ART. 87 - MURATURE RETTE E CURVE - VOLTE 

La misura di tutte le murature, comprese le volte, sarà desunta da misure prese sul vivo dei muri esclusi cioè gli 
intonaci, i rivestimenti e i materiali cui si applichi separatamente altro prezzo. 

ART. 88 - CAPPE SULLE VOLTE 

Le cappe sull'estradosso delle volte saranno valutate in base alla loro superficie sviluppata. 

ART. 89 - INTONACI-STILATURE-PROFILATURE 

Tutti questi lavori saranno valutati a superficie in base alla loro misura effettiva. 

ART. 90 - TUBI 

I tubi saranno misurati sulla loro effettiva lunghezza determinata sull'asse. 
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ART. 91 - LEGNAME 

I legname tondo e squadrato si valuterà a volume in base alla sezione di ogni pezzo fatta a metà lunghezza. Agli effetti 
della tolleranza lo smusso non dovrà superare 1/6 del lato. Le tavole si valuteranno a superficie misurandone la 
larghezza ad 1/3 della lunghezza, a partire dalla testa minore. 

ART. 92 - DISFACIMENTO E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI 

I disfacimenti e i rifacimenti delle pavimentazioni stradali verranno misurati sulla effettiva superficie sviluppata. Dalla 
misura verranno dedotte le superfici corrispondenti alle bocchette, chiusini, soglie e quant'altro occupi una parte della 
superficie pavimentata, che venga comunque altrimenti compensata per la sua demolizione o nel suo ripristino. 

Nel prezzo fissato in elenco di disfacimento degli acciottolati, si intende compreso l'asporto del terriccio e della sabbia 
morta, la scelta dei ciottoli buoni, il carico, trasporto, scarico, deposito, accumulo e custodia di questi in località posta 
a qualunque distanza dal luogo dei lavori, raccolta dello scarto e suo trasporto nelle località scelte dalla Ditta. 

Nel prezzo fissato per il rifacimento degli acciottolati, si intende compreso la ripresa del materiale reimpiegabile, 
l'aggiunta dei ciottoli mancanti fino alla proporzione del 5%, lo stradossamento, il rassodamento del sottofondo e la 
formazione del letto di sabbia viva dello spessore di cm 10. Nei prezzi fissati per la rimozione di lastre e disfacimento 
di pavimenti in masselli o blocchetti di pietra si intende compreso l'asporto del terriccio e della sabbia morta, scelta 
delle lastre, masselli o blocchetti utilizzabili, accumulo e custodia in località prescritta. 

Nei prezzi fissati per la riposa di lastre, masselli o blocchetti di pietra si intende compresa la ripresa e la formazione del 
piano di posa di sabbia viva nello spessore di cm 10. 

ART. 93 - WELL-POINT 

L'impianto nel suo complesso dovrà servire ad abbassare la falda d'acqua in modo tale che siano asciutti gli scavi 
relativi alla posa condotta e pozzetti di ispezione, o gli scavi idonei alla costruzione di manufatti in genere. Nel primo 
caso sarà misurato sulla effettiva lunghezza di condotta che verrà posta nel relativo cavo incrementata con la luce dei 
manufatti interposti, nel secondo caso verrà valutato a corpo per fornitura, posa, lievo, ecc. ed a tempo per i giorni di 
reale utilizzo. 

ART. 94 - LAVORI COMPENSATI A CORPO 

Per i lavori a corpo vale quanto indicato nell'elenco prezzi unitari dove le installazioni e forniture a corpo sono 
dettagliatamente descritte nelle quantità e qualità dei materiali. 

ART. 95 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI 

Per tutti i lavori previsti nel Computo Metrico Estimativo, ma non specificati e prescritti nei precedenti articoli, vale 
quanto indicato nell'Elenco Prezzi Unitari, nel quale sono dettagliatamente descritte qualità dei materiali, quantità, e 
quant’altro necessario per individuare le caratteristiche delle opere o forniture richieste, qualora dovessero 
riscontrarsi delle carenze descrittive nelle singole voci, l'Appaltatore dovrà accettare le disposizioni che gli verranno 
impartite dalla Direzione Lavori. 

ART. 96 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 

Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla 
determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui all’art. 163 del D.P.R. 05-10-2010 n. 207. 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal 
Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e limiti 
indicati all’art. 132 del D.lgs 163 del 12/04/2006 e secondo quanto indicato all’art. 161 del D.P.R. 05-10-2010 n. 207. 

ART. 97 - DIFETTI DI COSTRUZIONE 

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la 
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e 
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 
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Se l’appaltatore contesta l’ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; 
qualora l’appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del 
contratto. 

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche 
siano disposte in contraddittorio con l’appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche 
sono a carico dell’appaltatore, in caso contrario l’appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute 
per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. 

 

TITOLO  XII - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. 

È cura dell’Appaltatore verificare, preventivamente all’avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di conservazione e 
di stabilità dell’opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all’oggetto 
delle lavorazioni di demolizione. 

È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell’appalto e di consegna dell’immobile da parte della 
Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall’Appaltatore consultata la Direzione dei 
Lavori e completo dell’indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d’opera, dei mezzi tecnici 
impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di 
lavorazione previste. 

In seguito all’accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della 
programmazione dei lavori sarà autorizzato l’inizio lavori, previa conferma che l’Appaltatore provvederà all’immediata 
sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi. 

Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell’Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e 
sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione. 

L’Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative 
vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo 
nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.). 

Sarà cura dell’Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo 
immediato con l’obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione appaltante e di terzi, 
l’ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori. 

In materia si fa riferimento agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del d.P.R. 164/56 e all’articolo 377 del d.P.R. 547/55. 

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo 
termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente 
in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, 
senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

ART. 98 - NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo 
di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il 
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera 
provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in 
qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti. 

L’Impresa ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla 
Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere 
convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l’Impresa unica responsabile dei danni di 
qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e 
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dopo l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge 
sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 

ART. 99 - COLLOCAMENTO DI OPERE VARIE, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALLA AMMINISTRAZIONE 
APPALTANTE 

Gli apparecchi, materiali ed opere qualsiasi forniti dalla Amministrazione appaltante per la posa in opera, saranno 
consegnati o alle stazioni ferroviarie o in magazzini secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente, 
ed egli dovrà provvedere al loro trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia e successivamente, alla loro posa 
in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si 
dimostreranno necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le forme specificate per 
ciascuna opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della 
buona conservazione del materiale consegnatogli prima e dopo del suo collocamento in opera. 


