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CAPITOLO I: INDICAZIONI GENERALI

ART.1 NOTA INTRODUTTIVA
Le descrizioni dei lavori riportate nel presente allegato si intendono sommarie e schematiche, con il
solo scopo di individuare e fissare gli elementi fondamentali. Il capitolato dei lavori rappresenta
pertanto una descrizione sintetica delle opere. Tali descrizioni si intendono sempre comprensive di
tutto ciò che, pur non essendo specificato, risulterà necessario a dare l'opera o la fornitura finita e
funzionante in luogo. Tutte le opere e forniture si intendono sempre comprensive di ogni e qualsiasi
materiale, mano d'opera, mezzi d'opera, assistenza, ecc. necessarie a dare le opere e le forniture
finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Su eventuali divergenze tra le tavole di progetto e la
descrizione delle opere, deciderà la Direzione dei Lavori.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e i materiali necessari per dare
l’opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste nei documenti costituenti parte
integrante del Capitolato, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.
L’Appaltatore è tenuto a realizzare le opere “a regola d’arte”, secondo le migliori tecniche
conosciute, seguendo i criteri di buona economia ed in maniera da rispettare i termini e le modalità
realizzative specificate negli elaborati progettuali.
A tal fine, l’Appaltatore fornirà tutti gli occorrenti materiali, mezzi, manodopera e quant’altro
necessario, con gestione ed organizzazione autonoma ed a proprio rischio.
I particolari esecutivi delle opere potranno essere rilevati nei disegni di progetto o da schemi forniti
in corso d’opera e dalle clausole del presente Capitolato Speciale, salvo quanto sarà disposto all’atto
dell’esecuzione dalla Direzione dei Lavori che prescriverà i materiali e le modalità di esecuzione che
non fossero chiaramente specificati nel presente Capitolato.
Nel contesto del presente Capitolato la società Committente è indicata con i termini di Stazione
Appaltante o Committente, mentre l’impresa esecutrice dei lavori è indicata con i termini, pure
equivalenti, di Appaltatore, Impresa, Ditta, Esecutore.
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CAPITOLO II: SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI MATERIALI

ART.2 OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI
L’appalto in oggetto consiste nell’esecuzione di tutte le opere, gli interventi e le forniture inerenti i
lavori di realizzazione dei pozzi verticali di captazione del biogas a servizio della discarica “Ischia di
Crociano”, nel Comune di Piombino (LI).
Il presente Capitolato si riferisce alle opere di:
-

Perforazione verticale di n.35 pozzi, mediante perforatrice meccanica;

-

Fornitura e posa di tubazioni microfessurate e piene, in HDPE De 250 per l’allestimento dei
pozzi verticali;

-

fornitura e posa in opera di pietrischetto siliceo, pezz.ra 4-7 mm, per l’allestimento dei pozzi
verticali.

Nel contesto del presente Capitolato la società Rimateria S.p.A. è indicata con i termini di
Committente o Ente Appaltante, mentre l’impresa esecutrice dei lavori è indicata con i termini, pure
equivalenti, di Appaltatore, Impresa, Ditta, Esecutore.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e i materiali necessari per dare
l’opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
nonché dagli elaborati progettuali allegati al contratto.
L’Appaltatore è tenuto a realizzare le opere “a regola d’arte”, secondo le migliori tecniche
conosciute, seguendo i criteri di buona economia ed in maniera da rispettare i termini e le modalità
realizzative specificate negli elaborati progettuali.
A tal fine, l’Appaltatore fornirà tutti gli occorrenti materiali, mezzi, manodopera e quant’altro
necessario, con gestione ed organizzazione autonoma ed a proprio rischio.
La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi degli ambienti risultano dai disegni e dalla
documentazione di progetto allegata.
Ad ogni buon fine si chiarisce che debbono comunque intendersi inclusi nella fornitura in opera, tutte
le opere ed i lavori comunque occorrenti al completo funzionamento delle stesse, in rapporto ai fini
specifici preposti, anche se ne fosse stata omessa parzialmente o totalmente la considerazione nei
disegni o nelle prescrizioni a base di gara.
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Tutte le apparecchiature, i componenti e le varie sezioni nel loro complesso, debbono essere
pienamente aderenti alla normativa vigente, anche se non esplicitamente indicata nei documenti a
base di gara; in cui tutte le sezioni, sia globalmente, sia nei loro singoli componenti dovranno
attenersi.

ART.3 DESCRIZIONE DELLE OPERE E QUALITA’ DEI MATERIALI

L’appalto di cui all’art.1 prevede l’esecuzione dei lavori e la fornitura e posa in opera dei materiali
indicati nel seguente elenco:
1) Perforazione verticale a rotazione, di diametro netto 1000 mm, su corpo discarica per rifiuti
non pericolosi, fino a profondità max di 25 m circa, mediante macchina perforatrice
cingolata;
2) Tubazioni a sezione circolare in HDPE di diametro De 250 mm PN10 , microfessurati e pieni,
aventi funzione di realizzazione dei nuovi pozzi di captazione biogas. Le tubazioni dovranno
essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge
quadro

in

materia

di

lavori

pubblici,

e

successive

modifiche".

I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
I manufatti dovranno essere realizzati con polietilene ad alta densità prodotto da materie
prime vergini prodotte da primari e riconosciuti produttori europei e derivata esclusivamente
dalla polimerizzazione, o copolimerizzazione, dell’etilene, stabilizzata ed addizionata dal
produttore stesso della resina di opportuni additivi, uniformemente dispersi nella massa
granulare. Tali additivi devono risultare uniformemente dispersi nella massa granulare e, per
il carbon black, devono essere rispettati i parametri di dispersione e ripartizione stabiliti dalle
norme UNI di riferimento, nonché il contenuto (2÷2.5% in peso). Le materie prime utilizzate
dovranno essere comprese nell’elenco di quelle omologate dall’IIP (Istituto Italiano dei
Plastici). Le linee di riconoscimento dovranno essere otto e saranno formate esclusivamente
per co-estrusione, di colore giallo (uso gas) o blu (uso liquidi). I manufatti dovranno essere
conformi alla normativa europea UNI EN 12201 (uso liquidi) o UNI EN 1555 (uso gas), e
provenienti da stabilimenti in possesso di certificazione di sistema aziendale UNI EN ISO
9001:2000;
3) Pietrischetto siliceo, pezzatura 4 - 7 mm, per la realizzazione del dreno laterale nello spazio
foro-tubazione del pozzo di captazione biogas. Il pietrisco dovrà provenire dalla spezzatura di
rocce dure silicee e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed
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avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque
materie eterogenee. Sono comunque escluse le rocce marnose.

ART.4 REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE
FORNITURE
I materiali, le attrezzature e le forniture occorrenti per l'esecuzione delle opere, qualunque ne sia la
provenienza, dovranno essere delle migliori qualità e dovranno risultare di perfetta lavorazione,
senza difetti ed in ogni caso con caratteristiche uguali o superiori a quanto è prescritto nel presente
Capitolato, dal progetto e dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa vigente.
L'Impresa è obbligata a notificare alla D.L., in tempo utile per la relativa fornitura, la provenienza dei
materiali per la loro accettazione, sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, alle analisi ed alle prove
dei materiali, nonché a quelle sui campioni dei lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a
tutte le spese di prelievo, di invio e di prova presso gli istituti sperimentali competenti designati dalla
D.L. L'Impresa sarà anche tenuta a pagare i corrispettivi agli istituti stessi. Dei campioni potrà essere
ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e delle firme del D.L. e dell'Impresa, nei modi più adatti
a garantirne l'autenticità. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori
prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per
stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell'Appaltatore. Nel prezzo o nei prezzi di appalto sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'appaltatore dalla fornitura dei materiali a piè d'opera. Il D.L. potrà rifiutare in qualunque tempo i
materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti o che per qualsiasi causa non risultassero
conformi alle condizioni contrattuali anche dopo la loro introduzione all'interno del cantiere.
L'Impresa dovrà rimuovere dal cantiere le forniture e i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con
altri idonei. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei
Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione
più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali
avessero le caratteristiche stabilite.
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ART.5 NORME DI RIFERIMENTO
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere devono rispondere alle
prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non
espressamente richiamate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. In assenza di nuove ed
aggiornate norme, il Direttore dei Lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.

ART.6 MATERIALI IN GENERE
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere devono rispondere alle
prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non
espressamente richiamate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. In assenza di nuove ed
aggiornate norme, il Direttore dei Lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le
prove scritte dal presente Capitolato Speciale d’Appalto o dalla Direzione dei Lavori, sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle
forniture in generale. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI
vigenti, verrà effettuato in contraddittorio con l’Impresa sulla base della redazione di verbale di
prelievo.

ART.7 TUBAZIONI E RACCORDI IN HDPE
I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in HDPE dovranno essere
conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI:
-

UNI EN 1555-2:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas
combustibili - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi;

-

UNI EN 1555-3:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas
combustibili - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi;
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UNI EN 1555-4: 2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas
combustibili - Polietilene (PE) - Parte 4: Valvole;

-

UNI EN 1555-5:2011

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas

combustibili - Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema;
-

UNI TS 1555-7:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas
combustibili - Polietilene (PE) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità ;

-

UNI EN 12201-2:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua,
e per scarico e per fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi;

-

UNI EN 12201-3:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua,
e per scarico e per fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi;

-

UNI EN 12201-4:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua,
e per scarico e per fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 4: Valvole;

-

UNI EN 12201-5:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua,
e per scarico e per fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità allo scopo del
sistema;

Il taglio delle estremità dei tubi dovrà risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo da
consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto.
La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o
meccanica, a caldo, indelebile. Essa conterrà come minimo i seguenti elementi:









nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto;
marchio di conformità IIP-UNI o equivalente riconosciuto;
tipo di materiale ( PE 80-100);
normativa di riferimento;
diametro nominale;
pressione nominale, SDR (Standard Dimention Ratio), Spessore;
codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell’IIP;
data di produzione.

Ulteriori parametri in marcatura potranno essere richiesti dalla committente al fornitore.
In qualunque momento il Direttore dei Lavori potrà prelevare campioni dei tubi in HDPE e farli
inviare, a cura e spese dell'Appaltatore, ad un laboratorio specializzato per essere sottoposti alle
prove prescritte dalle norme di unificazione.
Qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l'Appaltatore dovrà sostituire tutte le
tubazioni con altre aventi i requisiti prescritti, restando a suo carico ogni spesa comunque occorrente
nonché il risarcimento degli eventuali danni.
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ART.8 GHIAIA E PIETRISCO
Sono idonei all’impiego in opere di ingegneria civile, gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di
materiali naturali o industriali conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13242:2008.
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili,
privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc.
I pietrischi e pietrischetti dovranno provenire dalla frantumazione di rocce silicee e dovranno essere
a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limacciose.
L'Impresa dovrà garantire per ogni lavoro la costanza delle caratteristiche granulometriche.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime,
silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione,
all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose,
sabbia o comunque materie eterogenee. Sono comunque escluse le rocce marnose. Dovranno avere
una percentuale di impurità (tra cui elementi non silicei) < 2%
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di Enti pubblici
e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario
effettuare su campioni prelevati di cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava,
prove di compressione e di gelività.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la
formazione di esso la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoli
o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.
I materiali suindicati dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima
edizione, del Consiglio Nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno
quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I. i pietrischetti quelli passanti dal
crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I. le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e
trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332.
Nella fornitura di aggregato per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore
al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta
pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano
oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
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CAPITOLO III: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.9 TRACCIAMENTI

La Stazione Appaltante eseguirà le operazioni topografiche di posizionamento dei punti di
perforazione sul corpo discarica. L'Impresa resta responsabile della conservazione dei capisaldi di
livellazione e dei picchetti che le saranno eventualmente affidati, sia prima, sia durante l'esecuzione
dei lavori, fino al collaudo. I lavori dovranno essere sospesi, senza diritto a compenso se la D.L.
ritenga necessario effettuare delle verifiche. In caso di opere erroneamente tracciate l'Esecutore
resta in ogni caso obbligato a proprie spese all'esecuzione di quanto la D.L. riterrà di ordinare per la
necessaria correzione, fino alla totale demolizione e ricostruzione delle opere stesse.

ART.10

SCOTICO

Prima di dar luogo agli scavi, ove previsto nei documenti di appalto, l'Impresa deve procedere alla
rimozione e all'asportazione della terreno superficiale, nell'area di lavoro per lo spessore previsto in
progetto o secondo gli ordini impartiti dalla D.L., facendo in modo che il piano di imposta risulti
quanto più regolare possibile, privo di avvallamenti e, in ogni caso, tale da evitare il ristagno di acque
piovane. L'Esecutore deve prendere ogni precauzione per evitare la contaminazione con materiale
inerte della terra vegetale da riutilizzare per le opere a verde e per i ripristini. Il terreno superficiale
che non è utilizzato immediatamente deve essere trasportato in idonei luoghi di deposito
provvisorio.

ART.11

SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno impartite dal
Direttore dei Lavori.
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Ove gli scavi siano previsti nella documentazione contrattuale, l'impresa, prima dell'inizio degli scavi
dovrà prendere in attenta considerazione le caratteristiche dei terreni in siti. Di tali circostanze
l'impresa dichiara di essere ben edotta e di averne tenuto debito conto nel presentare la sua offerta.
La D.L. avrà sempre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di stabilire la sospensione o la limitazione
dello scavo se lo riterrà necessario per la stabilità delle scarpate, specialmente nei periodi di pioggia.
Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, che le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o quella che sarà ritenuta
necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla D.L. allo scopo di impedire franamenti localizzati.
Qualora, per la qualità del terreno o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare,
sbatacchiare ed armare le pareti degli scavi, l'Impresa deve provvedervi a sua cura e spese,
adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti; in ogni caso resta
a suo carico il risarcimento per i danni, dovuti a negligenze o errori, subiti da persone e cose o
dall'opera medesima.
Nel caso di franamento degli scavi è altresì a carico dell'Esecutore procedere alla rimozione dei
materiali ed al ripristino del profilo di scavo. Nulla è dovuto per il mancato recupero, parziale o
totale, del materiale impiegato per le armature e sbadacchiature.
Qualora negli scavi in genere si fossero superati i limiti e le dimensioni assegnati in progetto,
l'Impresa deve ripristinare le previste geometrie, utilizzando materiali idonei.
Nel reimpiego dei materiali provenienti dagli scavi l'Appaltatore è obbligato a rispettare le
destinazioni particolari per essi previste dal progetto ed approvate dalla D.L.
Il Direttore dei Lavori potrà far asportare a spese dell’Impresa le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della D.L.) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori dalla sede del
cantiere, alle pubbliche discariche o in aree che l'Impresa dovrà provvedere a rendere disponibili a
proprie spese.
Qualora i materiali provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate nell'area di cantiere, previo assenso della D.L., per poi essere utilizzate a tempo
opportuno. Tali materiali depositati non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche
e/o private ed al libero deflusso delle acque meteoriche.
Il Direttore dei Lavori potrà far asportare a spese dell’Impresa le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
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RILEVATI, RINTERRI E RIEMPIMENTI

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, specie delle tubazioni, salvo quanto
indicato più avanti, si impiegheranno i materiali provenienti dagli scavi, in quanto disponibili, se
riconosciuti adatti dalla Direzione dei Lavori. Il materiale deve risultare del tutto esente da
componenti instabili (gelive, tenere, solubili, ecc) e da resti vegetali. In ogni caso il terreno non deve
presentare elementi di dimensione maggiori di 30 cm, che devono essere scartati in fase di prelievo.
Ove i lavori di rilevato/rinterro siano previsti dalla documentazione contrattuale, immediatamente
prima della realizzazione di rilevati o rinterri, l'Impresa deve procedere alla rimozione ed
all'asportazione del terreno vegetale, facendo in modo che il piano di imposta risulti quanto più
regolare possibile, privo di avvallamenti e, in ogni caso, tale da evitare il ristagno di acque piovane. La
regolarità del piano di posa, previa ispezione e controllo, deve essere approvata da parte della D.L.
Che, nell'occasione e nell'ambito della discrezionalità consentita, può richiedere l'approfondimento
degli scavi per bonificare eventuali strati di materiali torbosi o coesivi (di portanza insufficiente o
suscettibili di futuri cedimenti), o anche per asportare strati di terreno rimaneggiati o rammolliti per
inadeguata organizzazione dei lavori e negligenza da parte dell'Impresa.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
Nella formazione di qualsiasi rilevato, rinterro e riempimento dovrà essere utilizzata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, non
superiore a 30 cm per ogni strato, innaffiando le materie e costipandole con vibratori a piatto così
che i successivi assestamenti siano di entità tollerabile.
Ogni qualvolta il corpo del rilevato deve poggiare su un declivio con pendenza superiore al 15% circa,
anche in difformità dal progetto, previo concordamento con la D.L. la lavorazione prevedrà che,
ultimata l'asportazione del terreno vegetale, fatte salve altre più restrittive prescrizioni derivanti
dalle specifiche condizioni di stabilità globale del pendio, si deve procedere alla sistemazione a
gradoni del piano di appoggio con superfici di posa in leggera contropendenza (1÷2%). Inoltre, le
gradonature debbono risultare di larghezza contenuta, compatibilmente con le esigenze di cantiere e
le dimensioni delle macchine per lo scavo.
Se è necessario allargare rilevati esistenti, il terreno costituente il corpo del rilevato, sul quale
addossare il nuovo materiale, deve essere ritagliato a gradoni orizzontali, avendo cura di procedere
per fasi, in maniera tale da far seguire ad ogni gradone (di alzata non superiore a 50 cm) la stesa ed il
costipamento del corrispondente strato di ampliamento di pari altezza.
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L'operazione di gradonatura deve essere sempre preceduta dalla rimozione dello strato di terreno
vegetale e deve essere effettuata immediatamente prima della costruzione del corpo del rilevato,
per evitare l'esposizione alle acque piovane dei terreni denudati.
La regolarità del piano di posa dei rilevati, previa ispezione e controllo, deve essere approvata da
parte della Direzione Lavori che, nell'occasione e nell'ambito della discrezionalità consentita, può
richiedere l'approfondimento degli scavi di sbancamento, per bonificare eventuali strati di materiali
torbosi o coesivi (di portanza insufficiente o suscettibili di futuri cedimenti), o anche per asportare
strati di terreno rimaneggiati o rammolliti per inadeguata organizzazione dei lavori e negligenza da
parte dell'Impresa.
Salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate, in sede di progettazione, dalla necessità di
(naturale o bonificato) del rilevato, secondo la norma CNR B.U. n.146/92, al primo ciclo di carico e
nell'intervallo compreso tra 0,05÷0,15 N/mm2, deve risultare non inferiore a:
-

15 N/mm2 (valore minimo per consentire il corretto costipamento degli strati soprastanti),
quando la distanza del piano di posa rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è
maggiore di 2,00 m;

-

20 N/mm2, quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio
della pavimentazione è compresa tra 1,00 e 2,00 m;

-

per distanze del piano di posa del rilevato rispetto al piano di posa della pavimentazione
inferiori a 1,00 si rimanda al paragrafo relativo alla "Costruzione dei sottofondi".

Le caratteristiche di portanza del piano di posa del rilevato devono essere accertate in condizioni di
umidità rappresentative delle situazioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli, di lungo termine,
con la frequenza stabilita dalla Direzione Lavori in relazione all'importanza dell'opera, all'omogeneità
del terreno di posa e, comunque, in misura non inferiore ad una prova ogni 5000 m2.
Per i materiali a comportamento "instabile" (collassabili, espansivi, gelivi, etc.) la determinazione del
modulo di deformazione deve essere effettuata in condizioni di saturazione del materiale
interessato.
Se si verificassero eventuali cedimenti con il tempo, fino alla presa in consegna delle opere, l’Impresa
dovrà ritornare sul posto con macchine e manodopera e provvedere alla ricostruzione della sagoma
di progetto. Per queste eventuali riprese non sarà corrisposto all’Impresa alcun compenso, in quanto
tali oneri sono stati tenuti conto nella formulazione dei prezzi. Qualora l’Impresa non effettui tali
lavorazioni nelle tempistiche indicate dalla D.L., la Committenza farà eseguire i ripristini e le riprese
da altre Ditte addossandone gli oneri all’Impresa.
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TRIVELLAZIONE DEI POZZI

La trivellazione dei pozzi avverrà per mezzo di macchina perforatrice a rotazione, preferibilmente
cingolata.
Prima di iniziare la perforazione, a cura e spese dell'impresa si dovrà indicare sul terreno la
posizione dei pali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun pozzo.
Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del pozzo quale risulta dalle tavole
progettuali (Elab.1). Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori dall'impresa, dovrà
indicare la posizione di tutti i pozzi, inclusi quelli di prova, ove previsti, contrassegnati con numero
progressivo.
La posizione planimetrica dei pali non dovrà discostarsi da quella di progetto più del 5% del diametro
nominale del palo salvo diversa indicazione della Direzione Lavori.
La verticalità dovrà essere assicurata con tolleranza del 2%.
Le tolleranze sul diametro nominale D, verificate in base ai volumi di conglomerato cementizio
assorbito, sono le seguenti:
- per ciascun palo, in base all’assorbimento complessivo, si ammette uno scostamento dal diametro
nominale compreso tra “- 0,01 D” e “+ 0,1 D”;
- per ciascuna sezione dei pozzi, si ammette uno scostamento dal diametro nominale compreso tra “0,01 D” e “+ 0,1 D”;
- lunghezza:

pozzi aventi diametro D < 600 mm ±15 cm;
pozzi aventi diametro D > 600 mm ± 25 cm;

- quota testa pozzo:

± 5 cm;

L'Impresa è tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutte le opere sostitutive e/o
complementari che a giudizio della Direzione Lavori, sentito il Progettista, si rendessero necessarie
per ovviare all'esecuzione di pozzi in posizione e/o con dimensioni non conformi alle tolleranze qui
stabilite, compresi pozzi aggiuntivi ed opere di collegamento.
Si utilizzeranno escavatori equipaggiati con rotary a funzionamento idraulico o elettrico montate su
asta di guida, e dotate di dispositivo di spinta.
L'altezza della torre e le caratteristiche della rotary (coppia, spinta) dovranno essere commisurate
alla profondità da raggiungere.
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La perforazione sarà eseguita mediante una trivella ad elica continua, di lunghezza e diametro
corrispondenti alle caratteristiche geometriche dei pali da realizzare. La perforazione avverrà di
norma regolando coppia e spinta in modo da avere condizioni di infissione prossime al perfetto
avvitamento. In ogni caso il volume di terreno estratto per caricamento della trivella deve essere non
superiore al volume teorico della perforazione. Qualora si riscontrassero rallentamenti della
perforazione in corrispondenza di livelli di terreno intermedi o dell'eventuale strato portante
inferiore, l’Impresa, con l'accordo della Direzione Lavori potrà:
-

eseguire prefori di diametro inferiore al diametro nominale di pozzi;

-

ridurre la lunghezza di perforazione.

La perforazione sarà considerata completata al raggiungimento delle profondità previste (salvo
diverse indicazioni della D.L.), con il foro di diametro netto previsto e pulito su tutta la lunghezza: in
caso di franamenti delle pareti del foro, la ditta appaltatrice dovrà provvedere a sue spese
all’asportazione del materiale franato ed al ripristino della corretta lunghezza di perforazione.

ART.14

FORMAZIONE DI DRENI NEI POZZI VERTICALI

Per la realizzazione dei dreni laterali dei pozzi trivellati, al termine delle operazioni di perforazione e
di posa della tubazione in HDPE, dovrà essere impiegato esclusivamente pietrischetto siliceo di
idonea pezzatura ( 4-7 mm quella prevista in progetto), lavato, esente da terra, residui organici ed
elementi estranei (plastiche, ferro, etc) .
La formazione del dreno laterale dovrà avvenire avverrà mediante riempimento dall’alto della
intercapedine formata tra il foro e la tubazione, avendo cura di scaricare nel foro quantità limitate di
materiale per permettere il riempimento completo dell’intercapedine su tutta la lunghezza del pozzo,
evitare la formazione di ponti e cavità. Ove necessario, si provvederà alla costipazione del materiale
posato, mediante idonea attrezzatura (pali, piastre vibranti, etc).

ART.15

POSA DI TUBAZIONI IN HDPE IN GENERE

Per lo stoccaggio in cantiere, le tubazioni dovranno essere disposte su una superficie piana, priva di
materiali spigolosi e/o taglienti e di sostanze che possano deteriorare il materiale: l’accatastamento
Commessa
C 397

P&I S.r.l. – Via del Lavoro, 56

– 50056 Montelupo F.no (Fi)

Pag. 16 di 23

Capitolato Speciale di Appalto – parte Tecnica

Rev 00

dei tubi dovrà avvenire rispettando l’altezza massima indicata dal produttore che, per diametri
superiori a 50 mm, non dovrà superare i 1,50 m: se i tubi non verranno adoperati per un lungo
periodo, dovranno essere protetti dai raggi solari diretti.
Le operazioni di scarico e posizionamento dei tubi non devono provocare urti al manufatto e, in
particolare, non danneggiare le zone di estremità: le imbragature per il fissaggio e sollevamento del
carico potranno essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se verranno
impiegate funi di acciaio, i tubi dovranno essere protetti nella zona di contatto con esse. Durante lo
scarico, i tubi non devono essere buttati, né fatti strisciare sulle sponde o sul terreno, ma devono
essere accuratamente sollevati e appoggiati. I raccordi ed i pezzi speciali dovranno essere forniti in
imballaggi: se forniti sfusi, l’impresa appaltatrice avrà cura di non ammucchiarli disordinatamente nel
trasporto ed immagazzinamento, nonché di provocare deformazioni e danneggiamenti dei materiali.
La descrizione del sistema di movimentazione e sollevamento dei manufatti dovrà essere contenuta
nel POS dell’impresa appaltatrice.
Le tubazioni potranno essere movimentate con gli stessi sistemi impiegati per lo scarico dai mezzi di
trasporto, impiegando i medesimi accorgimenti.
Per la posa delle tubazioni, verrà eseguito un allineamento preliminare, procedendo alla verifica del
posizionamento plano-altimetrico rispetto alle indicazioni progettuali, da eseguirsi mediante idonea
strumentazione: al termine della prima fase del rinterro, posto fino alla generatrice superiore della
tubazione, si procederà ad una ulteriore verifica della posizione plano-altimetrica della tubazione.
La giunzione delle tubazioni dovrà avvenire mediante saldatura con manicotto elettrosaldabile o
testa-testa, e con attrezzature e prodotti idonei:, previa preparazione delle superfici di unione: non
sarà ammesso l’impiego di macchine di movimento terra per mettere a contrasto le estremità delle
tubazioni adiacenti.

ART.16

VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA

Ai fini di determinare la corretta profondità di perforazione, prima dell’inizio delle attività dovranno
essere verificate le quote effettive dei punti da trivellare, mediante rilievo plano altimetrico.
Durante il corso dei lavori, l’Amministrazione si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli
impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero
rispettate le condizioni del Capitolato speciale di appalto. Le verifiche potranno consistere
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nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle
installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in prove parziali di
isolamento e funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo accennato. Dei risultati
delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.

Commessa
C 397

P&I S.r.l. – Via del Lavoro, 56

– 50056 Montelupo F.no (Fi)

Pag. 18 di 23

Capitolato Speciale di Appalto – parte Tecnica

CAPITOLO

IV:

DISPOSIZIONI

Rev 00

PARTICOLARI

RIGUARDANTI

L’APPALTO E LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI
LAVORI

ART.18

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante dell’Appalto i seguenti documenti:
ELAB.

RELAZIONI

A

Relazione Tecnico/Descrittiva e Cronoprogramma

B

Offerta/Modello di offerta

C

Elenco Prezzi Unitari

D

Capitolato Speciale di Appalto – parte amministrativa

E

Capitolato Speciale di Appalto – parte tecnica

F

Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano di Manutenzione dell’Opera.

Elab.1

ELABORATI GRAFICI

SCALA

Planimetria generale e particolari costruttivi

1:1.000

ART.19

OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

La Ditta ha l’obbligo di osservare, oltre alle norme del presente Capitolato, quelle di ogni altra
normativa di legge italiana e/o comunitaria, vigente o che sia emanata nel corso d’opera, in tema di
assicurazioni sociali e di lavori pubblici che abbiano comunque applicabilità ne caso degli interventi
oggetto del presente Capitolato, compresi i relativi regolamenti e le prescrizioni del Comune di
Piombino (LI) e provinciali.
Inoltre la Ditta è tenuta al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e decreti.
Per i materiali e le forniture da impiegare, si farà riferimento alle prescrizioni contrattuali ed in
particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, alle caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
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regolamenti e delle norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto. In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore dei
Lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna e si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali
integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
L'Impresa si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione
prevista per le imprese artigiane.
L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
In caso inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante medesima o
ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà
all'impresa e se del caso anche l'ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate
a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato
del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione
appaltante.
In particolare si precisa che l'appaltatore ha obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei
lavori il proprio calcolo dell'importo netto detto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle
giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere
dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si
riferiscono i dati.
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MISURAZIONE DEI LAVORI - NORME GENERALI

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata con metodi geometrici, a numero a peso o a
misura in relazione a quanto previsto dal Modello di Offerta (o C.M.E.)
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto od ordinate dalla Direzione dei
Lavori, anche se dalle misure di controllo si dovessero rilevare spessori, lunghezze e cubature
effettivamente superiori.
Soltanto nel caso in cui tali maggiori dimensioni siano giustificabili da lavori autorizzati dalla D.L, da
normali tolleranze, da differenze, tra lo stato di progetto e quello effettivo, riscontrate mediante
misure sul posto

eseguite in contraddittorio con la Direzione Lavori, se ne terrà conto nella

contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle progettate o ordinate, in assenza di
ordine scritto da parte della D.L, e l'Impresa Appaltatrice potrà essere chiamata in conseguenza al
rifacimento a tutto suo carico. Le misure saranno prese in contraddittorio da personale qualificato,
con strumentazione idonea man mano che si prosegue nell'esecuzione dei lavori e riportate in
apposito libretto che verrà firmato dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'Impresa.
Restano in ogni modo salve le possibilità di verifica e di rettifica, durante le operazioni di collaudo.

ART.21

LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specifiche indicate
nelle norme del Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso
sono utilizzate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Impresa possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste
in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionale di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
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Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli elaborati progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i
prezzi unitari definiti in sede di offerta.
Qualora si presentassero dei contrasti con le prescrizioni del presente Capitolato, l’Impresa è tenuta
a segnalare in tempo utile al Direttore dei Lavori la necessità di procedere al rilievo in contradditorio
dei lavori eseguiti. Qualora l’Impresa non ottemperi a questa norma o lo faccia con ritardo, in modo
che non sia più possibile eseguire le misure dirette, dovrà rimettersi al Direttore dei Lavori circa
l’eventuale valutazione delle opere non rilevate in contraddittorio.
L’Impresa dovrà provvedere, con proprio personale ed a proprie spese, alle ricognizioni, alle misure
dei materiali e delle opere, nonché all’elaborazione contabile dei dati rilevati, sempre in
contraddittorio con il personale del Direttore dei Lavori, che provvederà successivamente alla
relativa contabilizzazione.

ART.22

NORME PARTICOLARI

In ogni caso l'Impresa Appaltatrice ha obbligo di verificare il prezzo unitario stabilito per i lavori in
corso di esecuzione ed eventualmente far presente alla Direzione Lavori la discordanza fra i lavori da
eseguire ed i prezzi unitari dell'apposito elenco.

ART.23

PREZZI DI EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti nell’ Elenco
Prezzi Unitari e/o nel Modello mdi Offerta compilato, si procederà alla determinazione dei nuovi
prezzi, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti
dall'Appaltatore.
Gli operai adibiti ai lavori ad economia dovranno essere idonei alle opere da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. I mezzi di trasporto, le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in
perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento; la
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relativa manutenzione, il trasporto in cantiere ed i periodi di fermo in cantiere, saranno a carico
dell'Appaltatore.

ART.24

REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei
prezzi contrattuali.

ART.25

RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, si procederà alla
risoluzione di esse a norma del D.L. n.50/2016 e del Regolamento approvato con D.P.R. n.207/2010.
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