PARTE PRIMA - NORME DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la manutenzione ordinaria del
nuovo sistema di scarico delle acque meteoriche al confine nord di Rimateria che la società intende realizzare nell’ambito delle
Opere di regimazione idraulica temporanea dell’impianto di Discarica di Ischia di Crociano a Piombino (LI).
Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente
Capitolato speciale e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.

Articolo 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo dei lavori compresi nell’appalto, al netto dell’IVA, ammonta a € 97.354,98 (diconsi euro
novantasettemilatrecentocinquantaquattro/98), di cui € 93.854,98 a base d’asta e € 3.500,00 per oneri di sicurezza
come risulta dal seguente prospetto:
N.

Designazione dei corpi d’opera
e delle categorie di lavoro

A

Lavori a corpo

OG6

Scarico nord

B

Opere in economia

OG6

Importo complessivo
dei lavori

Aliquota
%

€

84.003,16

89,50

opere in economia

€

9.851,82

10,50

A+B

Totale lavori a base d'asta

€

--------------------------93.854,98

100,00

C

Oneri per la sicurezza

€

A+B+C

Totale complessivo lavori

3.500,00
--------------------------€
97.354,98

Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1 lettera a) del Codice dei contratti (D.Lgs
18.04.2016 n° 50) e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’art. 61 del Regolamento 207/2010 si rileva
che gli importi dei lavori sono quelli corrispondenti alla voce “totale complessivo lavori”.

Articolo 3 – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del codice dei contratti (D.Lgs
18.04.2016 n° 50), nonché l’articolo 43, comma 6 del Regolamento Generale (DPR 05.10.2010 n° 207) nei limiti della sua
applicabilità in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC o D.M. previsti dal Codice dei contratti,
mediante offerta a prezzi unitari.
L’importo contrattuale della parte di lavori a corpo, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede
di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali e nella "Individuazione delle lavorazioni" (Doc. n° 14), i prezzi
unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta,
anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile.
Allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e nella "Individuazione delle lavorazioni", ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo
esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle
quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni
qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
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I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, per i lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente
per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate, ai sensi dell’art. 106 D.Lgs 50/2016 e che siano estranee ai lavori a corpo già
previsti.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all’art. 2
punto A+B, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al punto C, costituiscono vincolo negoziale
l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella descrizione della parte
di lavoro a corpo allegati al presente Capitolato speciale.

Articolo 4 – CATEGORIA DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 61, comma 3 del DPR 207/2010, in conformità all’allegato “A” del predetto Regolamento
generale, i lavori sono classificati nella categoria delle opere generali:

 Categoria OG6 Prevalente (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione) per un importo di € 97.354,98
Con riferimento all’importo di cui al precedente punto 2. 1), la distribuzione relativa alle varie tipologie di lavoro
da realizzare, viene di seguito riassunta: (indicazione esemplificativa)
INDICAZIONI DELLE TIPOLOGIE DEI LAVORI

IMPORTI in Euro

1)

Scavi, demolizioni e movimenti terra

20.078,68

2)

Opere in cemento armato e prefabbricati

19.926,10

3)

Posa in opera di condotte fognarie

20.000,00

4)

Opere varie

23.998,38

5)

Economie

9.851,82

6)

Oneri per la sicurezza

3.500,00

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

97.354,98

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni ai fini della
disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori. Essi potranno variare tanto per eccesso quanto
per difetto, ove ammissibile dentro i limiti di legge, a causa di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.
La stazione appaltante si riserva perciò l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle
varianti che riterrà necessarie, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore
possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.
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Articolo 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Sono comprese nell'appalto le opere sommariamente designate come segue, salvo più precise indicazioni che,
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.
Esse prevedono la realizzazione di opere manutenzione dello scarico acque meteoriche posto al confine nord di
Rimateria che la società intende realizzare nell’ambito delle Opere di regimazione idraulica temporanea dell’impianto
di Discarica di Ischia di Crociano e più precisamente:
a)

sostituzione delle due tubazioni di scarico esistenti in PVC DN 500 mm, precedentemente autorizzate, con
due tubazioni in PEAD da DN/ID 690 mm;
b) sostituzione dell’attuale protezione di sponda costituita da un manufatto in calcestruzzo con un sistema a
gabbioni e materassi;
c) sostituzione del pozzetto di raccolta posto a monte della condotta di scarico;
d) installazione di n° 2 valvole antiriflusso tipo Clapet,
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al
contratto e dalle seguenti indicazioni, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
Le aree d'impianto saranno consegnate all'Impresa nelle condizioni nelle quali si troveranno all'atto della
consegna medesima.
Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche del presente
Capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.

Articolo 6 - NORMATIVA APPLICABILE
L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d’appalto e del Capitolato Generale per appalto
dei Lavori Pubblici approvato con DM n° 145 del 19 aprile 2000, per quanto applicabile, dalle leggi antimafia 13
Settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazione, dal Regolamento
approvato con DPR 5 ottobre 2010 n° 207 per quanto applicabile, dal Codice degli Appalti Pubblici approvato con D.Lgs
n° 50, è regolato da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti
l’oggetto del presente appalto, che l’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente
impegnandosi all’osservanza delle stesse.
Nella fase transitoria si fa riferimento, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016, alle linee guida attuative ed al
Documento di Consultazione ANAC, che individuano le modalità e la tipologia degli atti attraverso i quali il direttore dei
lavori svolge l’attività di controllo tecnico, contabile ed amministrativo in maniera tale da garantire trasparenza,
semplificazione ed efficientamento informatico.

Articolo 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza perfetta
non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono
ad opera, quali la natura del suolo e dei sottosuolo, l’esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la
possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la
presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa
debba essere deviata), l’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che
possano aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere l’opera anche in relazione al ribasso
da lui offerto sui prezzi stabiliti dall’Appaltante.
Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante l’esecuzione
di saggi prima dell’esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità,
accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, etc.) la posizione
dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà l’esatta posizione degli stessi anche al fine
di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.
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Articolo 8 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati:
a)

il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a)
b)
c)
d)

il Codice dei contratti;
il Regolamento generale, per quanto applicabile;
il D. Lgs. 271/99, il D.Lgs 272/99 e Legge 84/94 per i lavori svolti a mare;
il Codice della Navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327e Regolamento di attuazione DPR 15 febbraio 1952 n.
328.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
e) L’analisi dei prezzi, il computo metrico estimativo e il computo metrico corpi d’opera;
f) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui al comma 12 dell’articolo 106 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;
g) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
La stipulazione del contratto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva.
La mancata disponibilità dell’Appaltatore alla stipulazione del contratto d’appalto, dopo l’aggiudicazione
definitiva e nei termini di cui al precedente comma comporterà la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento della
cauzione provvisoria ed all'aggiudicatario stesso non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.
L’aggiudicazione diventa definitiva con la formale presa d’atto del risultato della gara da parte della stazione
appaltante.
Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell’Appaltatore.

Articolo 9 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore
ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione
che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali.
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Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle
riportate nel progetto architettonico.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dagli atti seguenti:
Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d’appalto - Elenchi prezzi unitari allegati al contratto - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Articolo 10 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO
Secondo quanto disposto dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, in riferimento alle disposizioni di cui alla
legge 21.02.1991 n° 52, i crediti derivanti dall’esecuzione dell’appalto possono essere ceduti a banche ovvero
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio
dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico e deve essere notificata al Responsabile del
Procedimento il quale provvede a comunicare quelle accettate al Direttore dei lavori.
La cessione dei credito è efficace ed opponibile se entro 15 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene
rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.
La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.

Articolo 11 - DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO
La Stazione Appaltante prima della gara, istituirà un ufficio di Direzione dei Lavori, costituito da un Direttore dei
Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti
con funzioni di ispettori di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni di cui all’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e per quanto
applicabile il DPR n.207/2010.
In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo
tecnico-contabile ed amministrativo attenendosi alla normativa, nel rispetto degli impegni contrattuali.
Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Stazione Appaltante.
Il Direttore dei Lavori è unico interlocutore dell’Appaltatore per quanto riguarda gli atti tecnici ed economici del
contratto.
Egli ha la responsabilità dell’accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti
contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione
dei lavori.
Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge
e dal Regolamento.
Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite
nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un
unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte dei direttore
dei lavori all’Appaltatore.
Gli ordini di servizio sono redatti in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori, emanate e comunicate
all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza ed annotati nel giornale dei lavori.
Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la
massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di Contratto e di Capitolato.
L’Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi
di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della
eventuale maggiore spesa.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito
all’ordine impartito.
L’Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l’accesso
alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l’espletamento del loro compito, nonché
mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le
verifiche previste dal presente Capitolato.
La responsabilità dell’esecuzione delle opere e dell’esercizio dei cantieri sono a carico dell’Appaltatore che dovrà
altresì nominare un Direttore di Cantiere al quale attribuire tutti i compiti e le responsabilità relative alla sicurezza del
cantiere stesso.
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Articolo 12 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del DM 145/2000; a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

Articolo 13 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI
Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve consegnare, nei modi previsti dalla legge, la seguente
documentazione:
1) La polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 17 del
presente Capitolato;
2) Il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date
stabilite dal presente Capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo
deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto). La
coerenza sarà valutata dal Responsabile dei Procedimento.
3) Nel caso di interventi complessi indicati all’art. 3, del presente Capitolato, il piano di qualità di costruzione
e di installazione, da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, che prevede, pianifica e programma
le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva;
4) Dichiarazione in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e casse edili e dai modelli
riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine
alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
5) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
6) Piano di sicurezza sostitutivo oppure eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs
81/2008, e che l’Appaltatore trasmette prima dell’inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori
autonomi), quando l’Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti;
7) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione dei cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.
I suddetti piani dovranno inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.
Tali piani potranno essere aggiornati, di volta in volta, in base alle necessità contingenti, in tal caso dovranno
essere coordinati, a cura dell'Appaltatore, per tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese Subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con quelli presentati dall'Appaltatore.
Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Impresa o di Consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa
Mandataria o designata quale Capogruppo.
Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le Imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.
In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il
verbale di cui all’art. 6 del presente Capitolato.

Articolo 14 - INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO
Ai sensi ed entro i limiti previsti dal D.Lgs 50/2016 il Direttore dei Lavori ha la facoltà di introdurre nelle opere,
sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi necessari per risolvere aspetti di dettaglio e
che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
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Articolo 15 – MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
L'art. 106 D.Lgs 50/2016, commi da 1 a 14 stabilisce la modifica dei contratti durante il loro periodo di efficacia.
Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, qualora ne ricorrano i presupposti
previsti dall’ art.106, comma 1 lettera (c), devono essere autorizzate dal RUP.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta
dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti della Stazione Appaltante.
Ai sensi del comma 12 del codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre
all'appaltatore alle condizioni previste nel contratto originario.
Di contro l’Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni, di propria iniziativa, al progetto, anche se
di dettaglio.
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione dei Lavori, potrà essere ordinata
l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Committenza.
Le variazioni sono valutate a prezzi di contratto, ma per l’esecuzione di categorie di lavori non previste e per le
quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla formazione di nuovi prezzi.
La Committenza, può autorizzare la consegna dei lavori aggiuntivi o variati a seguito di parere favorevole del
competente organo consultivo oppure deliberante in merito all’approvazione della relativa perizia.
Deve essere in ogni caso garantita la copertura finanziaria.

Articolo 16 - SOSPENSIONE DEI LAVORI – PROROGHE
Il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento, quando ricorrono le condizioni di cui all’art art 107 del
D.Lgs 50/2016, possono ordinare la sospensione temporanea dei lavori.
Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media
stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi.
Per la sospensione dei lavori l’Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione dei
lavori supera i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la
Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Per le proroghe si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 107, comma 4 del Dlgs50/2016.

Articolo 17 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A) GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016, vedi commi da 1 a 11, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una
“garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione del 10% dell’importo degli stessi. In caso di ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove
il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è pari al 20% più due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % dell'iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte di questa Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.
La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione formale,
salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
e) le maggiori spese sostenute per il completamente dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno
dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
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regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.
Tale cauzione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del
decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del
D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
B) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, art. 103, del D.Lgs 50/2016, comma 6, a
garanzia della rata di saldo, pari all'importo della stessa, che cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, art.102, comma 3, allorché è automaticamente svincolata,
senza bisogno di formale provvedimento di svincolo.
C) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Prima della stipulazione del contratto, art.103, del D.Lgs 50/2016, comma 7, ovvero almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di assicurazione
per:
1) Un importo pari all’importo contrattuale dei lavori, a copertura di eventuali danni subiti dalla Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
2) Un importo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) a copertura di eventuali danni subiti dalla Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti preesistenti
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
3) Un importo pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) a copertura degli oneri derivanti da demolizione e sgombero
dei materiali in conseguenza dei danni di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4) Un importo pari € 2.000.000,00 (due milioni/00) a copertura di danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione
dei lavori;
D) POLIZZA A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, comma 18, l'Appaltatore, in caso di erogazione di anticipazione, da
corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, deve costituire e trasmettere alla Stazione Appaltante
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione di cui al successivo art. 21, maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 18 - REQUISITI DEI FIDEIUSSORI
Le cauzioni sono prestate da istituti di credito, da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi
del decreto legislativo 1/9/1993, n. 385, da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l’obbligo di assicurazione o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del decreto
legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.

Articolo 19 - CONCORRENTI RIUNITI. GARANZIE E BENEFICI
In case di riunione di concorrenti le garanzie sono presentate, nei modi stabiliti dalla legge.
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Articolo 20 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 111 del Codice si fa riferimento alla documentazione disponibile
relativa alle “Linee Guida attuative” ed al “Documento di Consultazione ANAC”.
Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo
verbale di consegna dei lavori all' effettivo stato dei luoghi. Il Processo del Verbale di Consegna deve essere redatto in
duplice copia ed in contraddittorio con l'Esecutore dei lavori.
Qualora vi siano ragioni di urgenza, il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla
consegna dei lavori subito dopo l’aggiudicazione definiva efficace, in tal senso sarà redatto apposito verbale.
Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, deve avere un giustificato motivo.
Trascorso senza un giustificato motivo il termine assegnato per la consegna dal Direttore dei lavori, la
Committenza ha facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
All'esito delle operazioni di consegna il Direttore dei lavori trasmette copia del relativo verbale al RUP e dalla
data di sottoscrizione del verbale da parte del Direttore dei lavori e dell'Esecutore decorre utilmente il termine per il
compimento dei lavori.

Articolo 21 - DURATA DELL’APPALTO TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro mesi 2 (due) pari a 60 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale
di consegna dei lavori.
In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l’impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti
Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire
prima dell’effettivo inizio dei lavori comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.
L’Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i
permessi necessari alla esecuzione dei lavori.

Articolo 22 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere
compiute.
L’Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni
di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere
capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
Ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro
addebitati.
In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione
o nella remissione dei certificati di pagamento.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni in economia sono quelli
presentati dall’Appaltatore.
I prezzi medesimi, nella loro totalità, sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Non si
applicano minimi fatturabili.
Nei prezzi unitari indicati si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per qualunque provvista, opera
provvisionale, manodopera necessaria, (anche se non esplicitamente specificata o richiamata nei vari articoli del
presente Capitolato), che l'Appaltatore deve sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nonché per
gli obblighi ed oneri previsti dal presente Capitolato.
In particolare essi comprendono:
PER I MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata per darli
pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro e nelle quantità richieste dalla Direzione dei Lavori.
PER GLI OPERAI E MEZZI D'OPERA: ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le spese
per le assicurazioni e per gli infortuni.
PER I NOLI: ogni spesa, per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, compresi operatori,
conducenti, personale preposto al controllo e gli accessori necessari.
PER LE OPERE COMPIUTE: tutte le spese per i mezzi d'opera, la mano d'opera, le assicurazioni di ogni specie,
tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, l'illuminazione dei cantieri di lavoro, l'indennità di cava, di
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passaggio, di deposito, di cantieri di occupazione temporanea e diversa, i mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto occorre per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore deve sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi.
La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dal titolo IX, Contabilità dei lavori Regolamento
207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco alle quantità delle rispettive
categorie di lavoro.
Ove non diversamente specificato ed, ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l’Appaltatore un
compenso per tutti gli oneri sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato
Generale, nonché da legge, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito
riferimento.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di
servizio della Direzione Lavori o non conformi al contratto.

Articolo 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO
Entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori sarà corrisposto l’importo dell’anticipazione pari al 20% dell’importo
contrattuale previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità previste dal comma
18 art. 35 del Codice dei contratti.
All’Appaltatore saranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento
emessi ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo del 50% (cinquantapercento) al netto del ribasso
contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori
ed al netto del recupero proporzionale dell’anticipazione corrisposta.
Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati analiticamente a misura o in percentuale di avanzamento per
le opere a corpo, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti
a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti
In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori il CSE rilascerà al RUP una apposita “Attestazione finale di
sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del PSC/POS con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in
tutta sicurezza (vedi art. 32 del presente Capitolato Speciale d’Appalto “Oneri e obblighi a carico dell’impresa”).
Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I.N.A.I.L., l’I.N.P.S. e la Cassa Edile del luogo dove si
eseguono i lavori, non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inadempienze (rilevate tramite richiesta
DURC). Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione
di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data dì
emissione del certificato stesso salvo erogazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito.
Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso dopo
l’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.
L’importo complessivo netto dei pagamenti in acconto non potrà superare il 90% dell’importo complessivo netto
dell’appalto.
Il saldo verrà liquidato, nulla ostando e salvo erogazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito, entro
90 giorni dopo avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di idonea garanzia
fideiussoria.
La garanzia fideiussoria dovrà decorrere dalla data della concessione della rata di saldo.
Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore, (appaltatore), nel termine assegnato non superiore a giorni
30.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, e mai di sua propria iniziativa, la fornitura
di materiali e mano d’opera per l’esecuzione di eventuali lavori in economia non compresi nei prezzi contrattuali, come
pure anticipazioni in denaro per pagamenti di lavori o forniture richieste dalla Direzione Lavori.
Tali anticipazioni gli verranno accreditate con il primo successivo certificato di acconto.

Articolo 24 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo
congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero
riscontrate regolarmente eseguite, l’apposito verbale.
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Qualora dall’accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non
perfetta, l’Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che
verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

Articolo 25 - PENALI PER RITARDO
La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nella misura di 100,00 € (cento).
L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione
del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale.

Articolo 26 – CERTIFICATO DI COLLAUDO O REGOLARE ESECUZIONE
Al termine dei lavori, si prevede il certificato di regolare esecuzione che deve essere redatto non oltre sei mesi
dall’ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo
l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione
del saldo.
È facoltà della Stazione Appaltante richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale
delle opere eseguite. In tal caso si provvederà alla certificazione di collaudo parziale delle opere da utilizzare.
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l’emissione del certificato di collaudo e/o regolare
esecuzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite dovrà essere fatta a cura e spese
dell’Appaltatore.
Per tutto il periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella di approvazione del certificato di
collaudo e fatte salve maggiori responsabilità previste dalle vigenti normative, l’Appaltatore è quindi garante delle opere
e delle forniture eseguite, con l’obbligo della sostituzione dei materiali che non si mostrassero rispondenti alle
prescrizioni contrattuali ed a riparare i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso,
purché corretto, delle opere.
Con l’approvazione del certificato collaudo e/o regolare esecuzione ha luogo la presa in consegna definitiva di
tutte le opere da parte della Committenza.

Articolo 27 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL CERTIFICATO DI COLLAUDO
L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e l’espletamento
delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato.
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione e l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le
maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle
forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali
ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto,
delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena
d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di
carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se dopo
l’ultimazione l’opera è presa in consegna dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo
di custodia è a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 28 - PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA - PAGAMENTO RATA DI SALDO
Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l’opera sarà presa in consegna dalla Stazione
Appaltante. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa entro il 90 gg. dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
comma 2, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
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dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere consegna anticipata per parti dì lavoro
ultimate.

Articolo 29 - GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI
COSTRUZIONE – RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA - E DIFETTI DI COSE IMMOBILI
Sono applicati gli artt. 1667 e 1668 codice civile e, pertanto, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e
vizi dell’opera nei due anni successivi alla consegna dell’opera medesima all’Amministrazione Appaltante, dopo
l’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
È comunque fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1668, 2°
comma, codice civile.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci
anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione
Appaltante, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 Codice Civile).

Articolo 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione
lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque giorni) da quello dei verificarsi del danno.
Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso,
secondo legge.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi
debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi
ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché
delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti,
le solcature ed analoghi guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli
interramenti delle cunette, dovendo l’Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spesa.

Articolo 31- TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle norme
dettate a tutela dei lavoratori
A) TUTELA RETRIBUTIVA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti
oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido
dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto.
L’Appaltatore è responsabile in rapporto alla Committenza dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali Subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro
non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato oltre alle sanzioni previste dalla legge n. 646 del 18 settembre 1982
modificata ed integrata con leggi n. 726 del 12 ottobre 1982 e n. 936 del 23 dicembre 1983, non esime l’Appaltatore
dalle responsabilità di cui al punto precedente e ciò senza pregiudizio di ogni altro diritto della Committenza.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle
associazione stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana dalle
dimensioni dell’Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’Appaltatore conferisce alla Stazione Appaltante il
diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e
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successive modifiche a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall’art.
123 del DPR 207/10.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in
ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
Sono a carico dell’Appaltatore:
 l’osservanza delle le norme, delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione
obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione,
infortuni ed assistenza dei lavoratori comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei
lavori gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
 Il versamento dei contributi e l’assolvimento degli oneri derivanti dall’osservanza delle vigenti leggi,
decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi
alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione
involontaria, invalidità e vecchiaia.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali Imprese Subappaltatrici dovranno presentare, prima dell’inizio dei
lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici.
L’Appaltatore deve presentare eventuali modifiche alle denunce di cui sopra entro i 14 (quattordici) giorni
successivi alla modifica.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile.
In ogni caso sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC in regola.
In caso di ottenimento del DURC dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile
del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore
dell'esecuzione, propone, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due
volte consecutive riguardi il subappaltatore, La Stazione Appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al
subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni,
la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel
casellario informatico.
Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un
inadempimento verso la Committenza, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato
la garanzia fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo.
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei
confronti della Committenza dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
Per le detrazioni o sospensioni di pagamento di cui sopra l’Appaltatore non può porre eccezioni alla Committenza
né a titolo di risarcimento danni.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate agli Enti
competenti.
Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad
esclusivo carico dell’Appaltatore:
- i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.
- la fornitura dell’acqua da usare per i lavori e dell’acqua potabile per gli operai addetti ai medesimi. Qualora
e per qualsiasi ragione, venisse a mancare il funzionamento delle condutture di adduzione dell’acqua, si dovrà
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assicurare l’approvvigionamento mediante trasporto eseguito con mezzi idonei.
tutti gli oneri derivanti dall’applicazione del D.Lgs n. 81/2008, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e
quindi l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici o privati; ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull’Appaltatore
restandone sollevata la Committenza, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori ed alla
sorveglianza.

Articolo 32 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO - FESTIVO
Le maestranze impegnate nella esecuzione dell’appalto, dovranno essere distribuite in modo che l’orario
giornaliero dei lavori sia quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in
mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni
dei datori di lavoro.
L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti.
Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza per i lavoratori.
All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti della Stazione Appaltante.

Articolo 33 - SICUREZZA DEL CANTIERE
L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti
dal D.Lgs n.81/08.
L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all’osservanza del piano di sicurezza e
coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, nonché all’adempimento degli
obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs stesso e successive circolari esplicative.
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e
consegna alla Stazione appaltante, eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (o al Piano
Generale di Sicurezza) oppure un Piano di Sicurezza Sostitutivo (se l’intervento non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 90,
comma 3, del D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni) - Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come un piano complementare di dettaglio del PSC o del PSS. Il Piano Operativo deve essere redatto ai sensi
dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del citato decreto.
Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatore
per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso
dalla Stazione Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano
stesso.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto, anche se non materialmente presenti.
Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all’art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti
a ribasso d’asta.
In particolare a carico dell’Impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si intendono, tutti gli
oneri necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere.
L’impresa dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed
all’ordine dei lavori stabilito nel piano della sicurezza suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche.
Le gravi e ripetute violazioni dei piani stesso da parte dell’Appaltatore previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione dei contratto da parte della Stazione Appaltante.
Il Direttore di Cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, vigilano sull’osservanza del piano di sicurezza.

Articolo 34 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale,
saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi di seguito elencati:
a) La responsabilità dell’esecuzione delle opere e dell’esercizio dei cantieri nonché la nomina di un Direttore di
Cantiere al quale attribuire tutti i compiti e le responsabilità relative alla sicurezza del cantiere stesso.
14 di 39

b) Compilazione del “Registro per la sicurezza di cantiere” a cura del Direttore di cantiere o proprio assistente
incaricato
c) L’Appaltatore è tenuto sempre a rispondere dell’operato dei suoi dipendenti anche nei confronti con i terzi e
deve in ogni caso rilevare la Committenza da ogni danno o molestia causato dal proprio personale.
d) Sono a carico dell’Appaltatore e si intendono inclusi nel prezzo di appalto e compensati con i prezzi dei lavori,
gli oneri e le relative spese previsti nel Capitolato Generale, quelli specificati nei singoli articoli del presente
Capitolato Speciale, con particolare riferimento a quelli espressamente indicati nelle singole voci dell’elenco
dei prezzi unitari nonché quelli sottoelencati:
A) Obblighi ed oneri di carattere generale
1) Ogni onere e responsabilità sia civile che penale, nonché il risarcimento dei danni per qualunque causa
arrecati, inerenti ai lavori appaltati, sia verso la Committenza, sia verso i terzi, e ciò nonostante il diritto di
sorveglianza e direzione da parte della Committenza;
2) La custodia e la buona conservazione delle opere fino all’approvazione del certificato di Regolare Esecuzione;
3) L’onere per la protezione delle opere eseguite od in corso di esecuzione, quando necessario, e la rimozione
di dette protezioni, a richiesta della Direzione dei Lavori - ad esempio per misurazioni - con successiva nuova
posa;
4) Il mantenimento, fino alla approvazione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e
del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici e privati interessati dai lavori;
5) L’aggottamento delle acque che si raccogliessero negli scavi, lo sgombro della neve e quanto eventualmente
occorrente per riparare le opere dalle acque o dal gelo e per impedire danni ai fabbricati contigui;
6) L’innaffiamento delle eventuali demolizioni, degli scavi e dei riempimenti per impedire efficacemente il
sollevarsi della polvere;
7) La provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l’illuminazione;
8) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od
in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;
9) Il nolo ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei ponti, di tutte le opere provvisionali
in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
10) L’uso anticipato dei locali, delle strutture e degli impianti che venissero richiesti dalla Direzione Lavori senza
diritto a particolari compensi.
Egli potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare dall’uso.
B) Obblighi ed oneri relativi all’organizzazione del cantiere:
1) La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrente, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di
scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
Sono compresi anche gli oneri che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle
eventuali difficoltà di limitazione di traffico stradale;
2) La fornitura e manutenzione della segnaletica diurna e notturna prescritta nonché l’esecuzione di tutti i
provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei
veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
3) La guardia, la sorveglianza e la protezione, quando necessario, sia di giorno che di notte, con personale
idoneo, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti dal momento della costruzione fino alla sua
rimozione;
4) L’installazione delle attrezzature e degli impianti necessari, in relazione all’entità dell’opera, ad assicurare il
migliore e più rapido svolgimento dei lavori;
5) La eventuale costruzione di locali e strutture di servizio per gli operai, prefabbricati o meno, la fornitura di
servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti nonché il
servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori;
6) L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare
la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
7) L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature, ecc., con relative idonee schermature di protezione, compresi spostamento, sfridi,
mantenimenti e smontaggi a fine lavori;
8) Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno dei
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cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati dovranno sempre essere idoneamente schermate;
Tra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere.
9) La eventuale vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali,
impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore,
dell’Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione;
10) Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra
l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere alla Stazione Appaltante e per le opere
consegnate;
11) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La
pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura
al traffico.
12) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas,
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di
utenza e consumo relative ai predetti servizi;
13) Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi
occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori appaltati nonché le pratiche presso Amministrazioni ed
Enti per permessi, licenze, concessioni autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse,
diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.;
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni;
14) E’ onere dell’Appaltatore l’eventuale richiesta preventiva all’ente preposto per l’abbattimento di alberature
nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione
suddetta.
15) Tessere di riconoscimento: L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella
realizzazione dell’opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese
subappaltatrici. La tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso
di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all’ articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche
l’indicazione del committente;
16) La sistemazione, la conservazione ed il ripristino delle strade, delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati e dei collegamenti esterni ed interni; che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori provvedendovi
a proprie spese con opportune opere provvisionali, con la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie,
scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di mantenere l’accesso alle singole abitazioni e/o
attività frontiste, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale come era prima dei
lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.);
17) L’Impresa è obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non
possa essere deviato;
Per questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l’Appaltatore dovrà prendere tutte le necessarie misure per
non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o
privati, occorrendo, dovrà impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire i lavori in ore notturne,
senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari;
18) L’onere dell’allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro
eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo
le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta
secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e
tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione dei rifiuto depositato. Tutte le
autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell’Appaltatore così come le
responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
19) Lo sgombero del cantiere con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli
impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi,
calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc., entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, salvo
particolari esigenze, per le quali verrà rilasciata apposita autorizzazione dalla Direzione Lavori.
C) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni:
1) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo
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lavori;
2) L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione
Lavori;
3) L’esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni
tempo ordinati dalla-Direzione lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui
materiali e forniture da impiegare od impiegati sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa
di accettazione o di esecuzione;
4) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione o
dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;
5) La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e
comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24;
D) Ulteriori oneri:
1) Saranno a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del codice della strada;
2) La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati distinti
nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore dei Lavori;
3) L’immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito in caso di richiesta, della
Direzione dei Lavori;
4) Obbligo di informare immediatamente la Committenza di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi
confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare corretta esecuzione (art. 24
comma 1 L. R. T. n. 38/2007 e ss. m. e ii.).
5) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od
in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
6) Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da Ditte diverse per conto della
Stazione Appaltante o dalla stessa direttamente.
7) La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali
forniti od ai lavori da altri compiuti.
8) L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al
relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture
scorporate.
9) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria,
inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le
copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
10) Prescrizioni dovute alla Verifica di Impatto Ambientale prevalenti sulle altre in caso di discordanza e/o
sovrapposizione:
- In fase di costruzione, al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti e lubrificanti ed altri idrocarburi sul
terreno ed in acqua, dovranno essere eseguiti rifornimenti di carburanti e lubrificanti su pavimentazioni
impermeabili, distanti dai corsi d’acqua e controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi d’opera.
In cantiere dovranno essere comunque presenti idonee attrezzature atte all’eventuale confinamento di
indesiderate fuoriuscite di idrocarburi e/o lubrificanti, che dovranno essere prontamente recuperati ed
allontanati nelle forme di Legge.
- Relativamente ai movimenti terra ed ai getti di calcestruzzo, si devono adottare tutte le precauzioni
necessarie a limitare l`erosione di particelle terrose e ad evitare rilasci di miscele cementizie e relativi
additivi
- L’Appaltatore, nella movimentazione e nello stoccaggio dei materiali necessari per la costruzione degli
argini, deve adottare tecniche per la riduzione della produzione o la propagazione di polveri, quali:
bagnatura delle piste di servizio non pavimentate in conglomerato cementizio o bituminoso; lavaggio degli
autocarri in uscita dall`area di stoccaggio; bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato dagli
autocarri; bagnatura dei cumuli di materiale nelle aree di cava; inerbimento dei cumuli di materiale in
stoccaggio, se destinato ad essere stoccato per oltre un anno; asfaltatura dei percorsi di raccordo con la
viabilità pubblica; pulizia delle strade pubbliche utilizzate, con la frequenza e le modalità che si renderanno
necessarie a minimizzare il problema; messa a dimora di barriere vegetali;
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- Con le modalità tecniche da concordarsi con ARPAT, l’Appaltatore deve effettuare il monitoraggio delle
polveri sospese presso i recettori sensibili più prossimi alle aree interessate dall`intervento. I dati di
monitoraggio saranno inviati tempestivamente al Comune di Piombino, all`ARPAT ed all`Azienda Sanitaria;
- L’Appaltatore deve inoltre effettuare il monitoraggio acustico presso i recettori prossimi alle aree di
movimentazione dei materiali ed in caso di superamento dei suddetti limiti, deve predisporre barriere
acustiche provvisorie, da collocare sul perimetro delle aree di stoccaggio, in corrispondenza dei recettori.
Tali barriere possono anche essere realizzate mediante terrapieni costituiti dagli stessi materiali stoccati in
cantiere; le barriere possono avere anche effetti positivi nella riduzione della propagazione delle polveri.
E) Oneri relativi alle disposizioni sulla sicurezza e regolarità di lavoro nei cantieri (art. 23 L. R.T. n. 38/2007):
1) L’appaltatore è tenuto ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le
presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il
cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i
lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal DPGR Toscana 7 agosto 2008, n. 45/R;
2) L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle
specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al presente punto;
3) L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto
che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere;
4) Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere,
elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da
implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

Articolo 35 -APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
Qualora l’Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali occorrenti per
assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante l’esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto,
la Stazione Appaltante stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l’Appaltatore a provvedere a tale
approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz’altro
all’approvvigionamento dei materiali predetti nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone
comunicazione all’Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l’epoca in cui questi potranno
essere consegnati all’Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè
d’opera, maggiorata dell’aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d’altra
parte continueranno ad essere contabilizzati all’Appaltatore ai prezzi di contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l’Appaltatore è senz’altro obbligato a ricevere in consegna tutti i
materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettare il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente
stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od
eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di
applicare in danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti
leggi.

Articolo 36 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RINVENUTI
La Stazione Appaltante, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti
di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per
l’esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
Dell’eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune
disposizioni.
L’Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l’oggetto dei ritrovamento,
sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori rientrando tra le cause di forza
maggiore previste dal primo comma dell’art. 24 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM 145/2000.
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Articolo 37 - ESECUZIONE D’UFFICIO
Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione delle
opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse
o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni
di legge, si provvederà alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs
50/2016
L’esecuzione d’ufficio è riservata al Collaudatore.
Per l’esecuzione d’ufficio la Committenza potrà disporre delle somme depositate a garanzia per cauzioni e delle
somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Articolo 38 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 108 del
D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nei seguenti casi:
1) Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell’importo originario
del contratto;
2) Ripetute violazioni del piano di sicurezza (previa formale costituzione in mora dell’interessato);
3) Violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
4) Inutile decorso del secondo termine assegnato dal direttore dei lavori all’Appaltatore per la consegna dei
lavori;
5) Ritardo nell’adempimento che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10%
dell’ammontare netto contrattuale;
6) Grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo.
7) Grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.
8) Applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato.
9) Negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.
In questi casi l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ed accettati e
dovrà rimborsare l’importo del danno che provenisse alla Committenza dalla stipulazione del nuovo contratto o dalla
esecuzione diretta.

Articolo 39 - RECESSO
Si dà luogo alla risoluzione dei contratto, con provvedimento della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 109 del
D.Lgs 50/2016 seguenti casi:
h) Esclusa l’ipotesi di risoluzione prevista al punto 2) del precedente articolo, qualora la variante superi 1/5
dell’importo dell’appalto l’Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento, col solo diritto al
pagamento dei lavori eseguiti.
i) Egli ha altresì facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per
fatto o colpa dell’amministrazione. In tale caso accolta l’istanza l’Appaltatore avrà diritto al rimborso delle
spese nei limiti previsti dalla legge.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

Articolo 40 - SUBAPPALTI E COTTIMI
Per il subappalto l’Appaltatore deve inoltrare la documentazione nelle forme di cui all'art 105 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi del predetto articolo tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono sono subappaltabili fermo
restando che per la categoria o le categorie prevalenti il subappalto non può superare il 30% dell’importo delle relative
opere.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) Che i concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare
o concedere in cottimo.
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2) Che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3) 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
comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016;
4) Che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
5) Che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art.
10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni.
Per ottenere l’autorizzazione al subappalto od al cottimo l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committenza il
nome e l’indirizzo dell’eventuale subappaltatore, nonché la natura e l’entità del lavoro che si intende subappaltare o
affidare in cottimo.
L’Appaltatore resterà ugualmente il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati, nei confronti della
Committenza.
Se durante l’esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, la Committenza stabilisse, a suo insindacabile
giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore
dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto ed per l’allontanamento del
subappaltatore.
L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o
perdite o la proroga della data fissata per l’ultimazione delle opere.
È fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o
cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o subappalto la Stazione Appaltante deve
acquisire il DURC d'ufficio.
Si applicano in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante
dal DURC, le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 41 - REVISIONE PREZZI
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore.
L’art. 1664, I° comma del codice civile, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.

Articolo 42 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole
dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di
Legge e di Regolamento.
Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
per garantire l’incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale
nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e
sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza,
l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità
dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior
termine di cui agli art. 1667 e 1669 del codice civile.

Articolo 43 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale approvato con DM 145/2000 l’Appaltatore che non conduce i lavori
personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso la Stazione
appaltante, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei
lavori a norma dei contratto.
L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto
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di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o
al suo rappresentante.

Articolo 44 - ACCORDO BONARIO – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione e la risoluzione delle controversie insorte tra le parti si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato.

Articolo 45 - ESPROPRI, OCCUPAZIONI D’URGENZA E TEMPORANEE
La Committenza provvederà a sue cure e spese agli espropri od alle occupazioni d’urgenza per le aree relative
alle opere da eseguirsi.
La Committenza concede, all’Appaltatore, gratuitamente, salvo i diritti e le spese dovuti a norma di legge, il suolo
pubblico strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 4, comma 7, del vigente Regolamento di Polizia Locale il contratto di appalto costituisce titolo
concessorio anche ai fini dell’occupazione del suolo pubblico.
L’Appaltatore provvederà invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee di aree pubbliche o private
per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi che ritenga opportuno per l’esecuzione dei
lavori appaltati
L’Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere all’espletamento delle pratiche presso Amministrazioni ed Enti per
permessi, licenze, concessioni autorizzazioni ecc., per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l’impianto dei
cantieri stessi, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla corretta esecuzione dei lavori, nonché le spese
ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc..
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 46 - DIRETTORE TECNICO
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di nominare un Direttore Tecnico, a norma dell’art. 6 del Capitolato Generale
approvato con DM 145/2000, quale dirigente responsabile del coordinamento e della vigilanza sulla esecuzione dei
lavori e sulla sicurezza del cantiere nonché del rispetto del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Articolo 47 - IMPIEGO MANODOPERA
All’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire la prova dell’avvenuta assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro degli operai impiegati nel cantiere.
Tale assicurazione dovrà essere mantenuta per tutta la durata dei lavori appaltati.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le condizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
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 anzidetti.
L’Appaltatore si impegna, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi di cui
sopra o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale e dalla struttura.
L’Appaltatore è responsabile in rapporto alla Committenza dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali Subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro
non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato oltre alle sanzioni previste dalla legge n. 646 del 18 settembre 1982
modificata ed integrata con leggi n. 726 del 12 ottobre 1982 e n. 936 del 23 dicembre 1983, non esime l’Appaltatore
dalle responsabilità di cui al punto precedente e ciò senza pregiudizio di ogni altro diritto della Committenza.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore:
1) L’onere di valersi anche dell’artigianato e della mano d’opera locale tenuto delle necessità di utilizzare le
maestranze specializzate.
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2) L’osservanza delle disposizioni di legge sull’assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura.
3) L’osservanza delle disposizioni della legge 9 aprile 1931 n. 385 sulla immigrazione e colonizzazione interna.
4) Il versamento dei contributi e l’assolvimento degli oneri derivanti dall’osservanza delle vigenti leggi, decreti
e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle
assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria,
invalidità e vecchiaia.
A garanzia di tali obblighi si effettuerà sull’importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di
avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.
L’importo della ritenuta fatta per lo scopo sopraddetto ed eventualmente non erogato, sarà restituito
all’Appaltatore con la rata di saldo.
In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nello adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la
Committenza, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio in alcun caso, delle eventuali
maggiori responsabilità dell’Appaltatore verso gli aventi diritto.
Per le detrazioni o sospensioni di pagamento di cui sopra l’Appaltatore non può porre eccezioni alla
Committenza né a titolo di risarcimento danni.
Il pagamento all’Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad
esclusivo carico dell’Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza
medica e farmaceutica.
5) Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione del D.P. 27 aprile 1955, n. 557 e 7 gennaio 1956, n. 164 in materia
di prevenzione infortuni sul lavoro e quindi l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e
delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati; ogni più ampia responsabilità in caso di
infortunio ricadrà pertanto sull’Appaltatore restandone sollevata la Committenza, nonché il personale
preposto alla Direzione dei Lavori ed alla sorveglianza.
6) La comunicazione alla D.L., entro i limiti prefissati dalla stessa di tutte le notizie relative all’impiego della
mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l’inoltro delle notizie suddette verrà
applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal presente Capitolato restando salvi i più gravi
provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il Capitolato Generale per
irregolarità di gestione e per le inadempienze contrattuali.
7) L’obbligo di fornire mensilmente al Direttore dei Lavori l’importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché
il numero delle giornate operaie impiegate nello stesso periodo.
8) La spesa per la gratuita profilassi e cura, a beneficio dell’operaio, delle febbri palustri, secondo quanto
stabilito dalle leggi.
9) La fornitura dell’acqua da usare per i lavori e dell’acqua potabile per gli operai addetti ai medesimi. Qualora
e per qualsiasi ragione, venisse a mancare il funzionamento delle condutture di adduzione dell’acqua, si
dovrà assicurare l’approvvigionamento mediante trasporto eseguito con mezzi idonei.

Articolo 48 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI
È fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire a propria cura e spese:
1) La richiesta di permessi comunali per le autorizzazioni all’esecuzione dei lavori sulle pubbliche vie e per
l’occupazione temporanea di suolo pubblico, nonché tutte le licenze e permessi in genere occorrenti per
l’esecuzione dei lavori; rimane a carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione.
2) Le autorizzazioni e le concessioni, da parte della Committenza, per le aree da occupare, strettamente
necessarie per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, avverranno a titolo gratuito, come previsto dal
presente Capitolato.
3) L’immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito in caso di richiesta, della
Direzione dei Lavori.

Articolo 49 – GESTIONE DEI RIFIUTI
La ditta affidataria sarà considerata produttrice dei rifiuti prodotti in esecuzione dell’appalto ed è pertanto
soggetta alla normativa vigente in tema di gestione dei rifiuti.
La Ditta è quindi tenuta a rispettare la normativa vigente interna di gestione dei rifiuti (urbani e speciali, pericolosi
e non pericolosi) prodotti nello svolgimento delle proprie attività.
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I rifiuti prodotti dovranno essere individuati con apposito codice e conferiti a ditte specializzate allo smaltimento
o recupero.
In particolare, nei casi previsti dalla normativa vigente, è fatto obbligo di compilare il registro di carico e scarico
dei rifiuti e di conservare la 1^ e 4^ copia del formulario di identificazione del rifiuto stesso, controfirmato e datato in
arrivo dal destinatario, al fine di attestare l’avvenuto smaltimento ai sensi degli art. 190 e 193 del D.Lgs 152/2006.
Qualora il conferimento dei rifiuti non pericolosi non ecceda la quantità di 30 Kg, dovrà comunque essere esibita
la ricevuta del conferimento rilasciata dal destinatario.
Ai sensi dell’Art. 212 del D.Lgs.152/2006 le ditte che trasportano rifiuti in conto proprio e in conto terzi devono
iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, tale iscrizione sarà oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.
Per valutare la corretta gestione dei rifiuti prodotti, la Ditta appaltatrice trasmetterà alla Stazione Appaltante alla
data di emissione di ogni SAL o in occasione della liquidazione finale una autodichiarazione sottoscritta dal Legale
Rappresentante della Ditta, a cui dovranno inoltre essere allegati i giustificativi.
La non corretta gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti e la mancata produzione dei documenti
richiesti, sarà considerato grave inadempimento contrattuale, pertanto sarà sospeso il pagamento dei S.A.L. e della rata
di saldo fino a che la Ditta non avrà prodotto la documentazione richiesta. Tutte le violazioni accertate alla normativa
sulla Gestione dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei lavori in oggetto potrà determinare la risoluzione del
contratto (vedi art. 48 del presente C.S.A.).

Articolo 50 – CARTELLI INDICATORI
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire a propria cura e spese la fornitura e collocazione, entro 14 giorni dalla
consegna dei lavori, nei punti indicati dal Direttore dei Lavori, degli appositi cartelli indicativi dei lavori, in numero
minimo di 1, delle dimensioni minime di 1 x 2 metri, contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla
normativa vigente.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino all’emissione del certificato di collaudo.

Articolo 51 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI
L'inizio e lo svolgimento dei lavori non potrà essere rinviato o sospeso dall'Appaltatore senza un motivo di forza
maggiore.
In caso contrario, la Committenza, dopo una diffida per lettera raccomandata, sarà in diritto di risolvere il
contratto o di continuare i lavori come meglio crederà a tutte spese dell'Appaltatore, il quale risponderà in ambedue i
casi dei danni causati dalla sua inadempienza.

Articolo 52 –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, purché a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi della Committenza.
La Committenza 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 specificità della destinazione d'uso dell'opera e della esecuzione
di opere ed alla consegna di forniture eventualmente escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Articolo 53 – SANZIONI
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente Capitolato, oltre alle sanzioni previste dalla legge,
si procederà d’ufficio, salvo la facoltà della Committenza di procedere alla rescissione del contratto.
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PARTE SECONDA - NORME TECNICHE
Articolo 54 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua
convenienza, purché‚ ad insindacabile giudizio della Direzione siano riconosciuti della migliore qualità della specie,
purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti e rispondano ai requisiti degli artt.20, 21,
22 del Capitolato generale approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e nel presente Capitolato speciale d’appalto.
Quando la Direzione lavori avrà rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai
lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere
immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore:
Acqua. - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.
Terra. - La terra per la formazione delle sponde e dei rilevati arginali dovrà provenire da cave di prestito da
individuare a cura e spese dell'Appaltatore. Le indennità di cava da corrispondersi ai privati proprietari delle cave di
prestito nonché per quelle per danni derivanti per passaggi provvisori, e simili, come per danni che venissero arrecati
alle colture sono a carico dell'appaltatore, compreso gli eventuali danni che verranno arrecati per la realizzazione delle
opere al di fuori dei terreni già preventivamente espropriati.
Per tutte le terre provenienti da cave di prestito destinate alla costruzione dei rilevati arginali resta subordinato il loro
impiego al riconoscimento da parte della D.L. della perfetta idoneità alla creazione dei manufatti, in particolare sono
richieste le seguenti caratteristiche:
- contenuto in argilla nella percentuale variabile da un minimo del 20% a un massimo del 30%;
- frazione totale passante al setaccio 0.075 UNI 2332 non superiore al 35%, in modo da mantenere la terra entro il
gruppo A2 della classificazione CNR o nel gruppo B della classificazione francese LCPC-SETRA;
- buone caratteristiche portanti;
- nullo o leggero ritiro e/o rigonfiamento;
- scarsa permeabilità.
Campioni significativi di terreno, a giudizio della D.L., saranno sottoposti preventivamente ad analisi di laboratorio per
definire le proprietà indice e l’umidità ottima Proctor corrispondente alla massima densità ottenibile sotto una certa
energia di costipamento (prova AASHO modificata).
Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri per le analisi delle terre stesse.
Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare
per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alla L. 2 maggio
1965, n. 595, e al D.M. 3 giugno 1968 come modificato dal D.M. 20 novembre 1984, nonché a quanto prescritto dal
presente Capitolato speciale. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati
dall’umidità.
Pozzolana. - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o di parti
inerti; qualunque sia la sua provenienza e dovrà rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n.
2230.
Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.
Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi e per
riempimenti o simili dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di cui al R.D. 16
novembre 1939, nn. 2228 e 2229, nonché‚ dal D.M. 27 luglio 1985, Allegato 1.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile
omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica,
facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose ed
organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla
compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto di materie organiche verrà definita con i criteri indicati
nell'Allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 sui requisiti di accettazione dei cementi.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione lavori in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltatore dovrà garantire la
costanza delle caratteristiche della granulometria di ogni lavoro. L’Appaltatore dovrà disporre della serie dei vagli
normali atti a consentire alla Direzione lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie, questi dovranno
essere da mm 40 a mm 71 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) per lavori correnti di
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fondazioni, elevazione, muri di sostegno: da mm 40 a mm 60 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 60
U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti, di getti di un certo spessore; da mm 25 a mm 40 (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e
passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o di getti di limitato spessore.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per
natura o formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in
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
l’utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di massi o ciottoloni ricavabili da fiumi o torrenti
sempreché provenienti da rocce di qualità idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4
ultima edizione del C.N.R. Rispetto ai crivelli UNI 2334 i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 UNI e trattenuti
al crivello 25 UNI, i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti al crivello 10 UNI, le graniglie quelle
passanti dal crivello 10 UNI e trattenute dallo staccio 2 UNI 2332.
- Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai
requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti
da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, inclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni
adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui devono essere
assoggettate.
Saranno escluse le pietre alterabili dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla
percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.
Dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2232. Il porfido dovrà presentare una
resistenza alla compressione non inferiore a kg 1600 per cmq e una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a
quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone.
- Mattoni. - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fine, compatta ed
omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati;
essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire
fortemente alla malta; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi
alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.
I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioè se sottoposti quattro mattoni segati
a metà a vanti cicli di immersione in acqua a 35°C per la durata di tre ore e per altre tre ore sottoposti alla prova di
compressione, debbono fornire una resistenza non minore dell’80% della resistenza presentata da quelli provati allo
stato asciutto. I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello
costante e presentare, sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza minima allo
schiacciamento di 160 kg/cmq. Essi dovranno inoltre rispondere alla normativa vigente in materia.
- Manufatti di cemento armato - I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte,
con dimensioni uniformi, dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto
impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature alle
due estremità per consentire una sicura connessione.
- Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,
paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nel D M. 29 febbraio 1908, modificate dal R.D. 15 luglio 1925 e
dalle norme U.N.I., 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 aperte
e senza altre soluzioni di continuità.
2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce 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. Alla rottura dovrà presentare struttura
finemente granulare.
3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di
prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
4° Acciaio per cemento armato. - L'acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizio armato dovrà
rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 27 luglio 1985, Parte Prima, punto 2.2. Se normale, e punto 2.3 se
precompresso, nonché‚ alle prescrizioni di cui agli Allegati 3, 4, 5 e 6, e al Circ. M.LL.PP. 1 settembre 1987, n. 29010.
Il Direttore dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere, a norma di legge e di regolamento e
dei punti 2.2.8.4. e 2.3.3.1 della suddetta Parte Prima del D.M.
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5° Acciai per opere particolari. - L'acciaio in trefoli, trecce o reti così come quello per tutti i dispositivi accessori
per queste applicazioni (occhielli, morsetti, redance …) dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 27 luglio 1985,
Parte Prima, punto 2.3, nonché alle prescrizioni di cui agli Allegati 3, 4, 5 e 6, e al Circ. M.LL.PP. 1 settembre 1987, n.
29010.
5° Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e lo scalpello, di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente
da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà inoltre essere
perfettamente modellata. È escluso l’impiego di ghise fosforose. La ghisa per chiusini, caditoie e simili dovrà rispondere
alla normativa UNI EN 124 per le classi di appartenenza applicabili per ciascuna situazione di impiego.
- Materiali diversi.
1° Additivi per calcestruzzi e malte. L'impiego degli additivi negli impasti dovrà essere sempre autorizzato dal Direttore
dei lavori, in conseguenza delle effettive necessità, relativamente alle esigenze della messa in opera, o della
stagionatura, o della durabilità. Dovranno essere conformi alle norme U.N.I. 7101-72 e successive, e saranno del tipo
seguente: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificantiacceleranti; antigelo; superfluidificanti.
Per speciali esigenze di impermeabilità del calcestruzzo, o per la messa in opera in ambienti particolarmente aggressivi,
potrà essere ordinato dal Direttore dei lavori l'impiego di additivi reoplastici.
Per conferire idrorepellenza alle superfici dei calcestruzzi o delle malte già messi in opera si potranno impiegare appositi
prodotti.

Articolo 55 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le buone regole dell'arte; la D.L. ha piena facoltà di ordinare la
demolizione ed il rifacimento di quelle opere che non risultassero eseguite a perfezione.
Lavori in alveo:
In adempimento alle prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa nell’Atto di Concessione precaria
n° 1 del 2014, i lavori dovranno essere realizzati in periodi di magra, adottando ogni accorgimento utile a garantire la
sicurezza anche in caso di piene improvvise.
Una volta iniziati i lavori dovranno essere proseguiti senza interruzioni, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di
forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni metereologiche avverse ed altre simili circostanze.
Particolare attenzione dovrà essere posta alle previsioni meteo evitando le lavorazioni in previsione di eventi
metereologici avversi provvedendo alla eliminazione di qualsiasi materiale in alveo (ture, ecc.) e alla messa in sicurezza
dei mezzi.
Durante i fine settimana dovrà essere assicurata la reperibilità di un operatore e di un mezzo d’opera per eventuali
interventi di emergenza.
Norme generali di demolizione:
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che totali, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti
al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece
devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere
le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi
impiegare nei limiti concordati con la D.L., sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle dimensioni ed alle parti prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti
o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese
dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della D.L., devono essere opportunamente puliti, custoditi,
trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. stessa, usando cautele per non danneggiarli
sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all’Appaltatore di impiegarli
in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art.40 del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati nell’elenco
del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre, dall’Appaltatore, essere trasportati fuori
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dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche.
Norme generali per gli scavi:
Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale, l'Assuntore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento definitivo nonché
la picchettazione completa dello stesso, partendo dai capisaldi principali che avrà ricevuti dalla D.L.
Gli ulteriori capisaldi che L'Appaltatore sarà tenuta a fissare per l'esatta picchettazione del tracciato dei lavori, dovranno
essere custoditi dall'Appaltatore e tenuti liberi in modo che il personale della D.L. se ne possa servire in qualsiasi
momento, per il controllo del caso. Spetta all'Appaltatore l'individuazione e la segnalazione di tutte le condotte e gli
impianti esistenti nell'area d'intervento al fine di prevedere ed eliminare interferenze e pericolosità; essa rimane quindi
responsabile di eventuali danni che potessero derivare a cose o persone per tale omissione di ricerca.
Qualora nei tracciati, l'Appaltatore riscontrasse differenze o inesattezze, dovrà riferire alla D.L. per le disposizioni del
caso. Comunque l'Appaltatore assume ogni responsabilità dei tracciati eseguiti, sia per la corrispondenza al progetto,
sia per l'esattezza delle operazioni. L'Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della D.L. il personale, gli
strumenti topografici e metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quanto altro occorre perché la D.L. stessa possa
eseguire le verifiche ed i controllo del caso. Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Assuntore, il quale non
potrà pretendere per essi alcun compenso o indennizzo speciale essendone tenuto conto nei prezzi di elenco.
Gli scavi, ed i movimenti di materie in genere occorrenti per la sagomatura dei versanti, per la creazione della pista di
transito dei mezzi per la realizzazione dei pali e dei tiranti, per la sagomatura della parete rocciosa verso monte e per
ricavare fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto,
salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione Lavori. Dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i
fossi, nello spianare e sistemare i versanti, nel configurare e nel profilare le scarpate.
L'Appaltatore dovrà consegnare scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e
spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi.
In particolare si prescrive:
a) Scavi - Nella esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati,
le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria allo scopo di impedire
scoscendimenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresì
obbligato a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da
dare gli scavi, possibilmente, completi 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 di versante, se occorra, con
canali fugatori, tubazioni provvisionali od ogni altro mezzo ritenuto idoneo e necessario dalla Direzione lavori.
Le materie provenienti dagli scavi e dalla ripulitura dei versanti anche dai rifiuti, non utilizzabili e non ritenute idonee, a
giudizio della Direzione, per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a discarica o messe a disposizione su aree,
site a qualunque distanza dal cantiere, messe a disposizione dall’Amministrazione appaltante a seconda delle indicazioni
della D.L. Tale indicazione vale per ogni bene demaniale rimosso dall’area di cantiere.
Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai
lavori, od alle proprietà pubbliche o private, nonché al libero transito dei veicoli e dei pedoni né al deflusso delle acque
pubbliche o private.
La Direzione lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.
b) Rinterri - Per la formazione dei rinterri si impiegheranno, in generale, le materie di risulta dagli scavi di cui alla lettera
a) precedente, purché esse siano state ritenute idonee a giudizio insindacabile della Direzione lavori e comunque dopo
aver provveduto alla cernita, separazione e accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei da quelli inidonei, da
trasportare e smaltire in discariche autorizzate a qualsiasi distanza ad esclusivo e totale onere dell’Appaltatore.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie di fornitura, scavate
da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti idonei dalla Direzione lavori; tali cave potranno essere aperte
dovunque l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla cennata idoneità delle materie da
portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale. Le dette
cave di prestito, da aprire a totale cura e spese dell’Appaltatore alla quale sarà corrisposto soltanto il prezzo unitario di
elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante l’esecuzione
degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua
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ed impaludamenti. A tale scopo l’Appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi
di scolo con sufficiente pendenza.
La terra da trasportare nei rinterri dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi
altra materia eterogenea e dovrà essere disposta a cordoli alti da m 0,2 a 0,5 m adeguatamente costipati con rullo
vibrante o con rullo a piedi costipanti. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle
materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.
Successivamente saranno controllate le caratteristiche del terreno costipato mediante prove di densità in situ e di
umidità, prove di permeabilità con permeametro a pozzetto o permeametro di Boutwell, oltre ad eventuali prove di
carico su piastra. Gli oneri delle prove eseguite saranno totalmente a carico dell’Appaltatore.
Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rinterri, durante la loro costruzione, quelle maggiori
dimensioni richieste dell'assestamento delle terre, affinché‚ all'epoca del collaudo o delle lavorazioni successive, i
rinterri eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.
Particolare attenzione dovrà essere osservata nel rinterro della condotta nella zona asservita al transito dei mezzi
d’opera per le manutenzioni dell’alveo dove è richiesta un grado di compattazione minimo “proctor” del 95%.
c) Scavi di fondazione - in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all'articolo
precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Quali che siano la
natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che risulta dai disegni
di progetto o che dalla Direzione lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo conto delle prescrizioni di
cui al D M. 1 marzo 1988 riguardante le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di
fondazione e la relativa Circ. M. LL. PP. 24 settembre 1988, n. 30483.
Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione
appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione lavori
abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.
Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovrà l’Appaltatore, prima dell’inizio dei
lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali la tubazione
da costruire dovrà collegarsi. Pertanto l’Impresa sarà tenuta a presentare alla Direzione dei lavori la planimetria e profilo
del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, di caposaldi planimetrici e di
quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero essere
danneggiati dalle macchine operatrici durante l’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprenderà l’onere
dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per l’accurata ispezione
delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.
Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie prescritte in progetto o, in difetto,
con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non diversamente prescritto in progetto.
Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in modo da
proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli
scavi che della posa di condotte o della costruzione di murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere
per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria
iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.
Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami
costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in
posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere
tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa entri o si elevi negli scavi, per qualunque altezza,
l'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che
saranno ritenuti più opportuni. Nel caso che il fondo dello scavo venga realizzato al di sotto del livello del mare, l’acqua
dovrà essere eliminata dallo scavo fino al livello del piano di posa degli elementi prefabbricati previo riempimento dal
fondo scavo a quest’ultimo livello con materiale ghiaioso i cui interstizio verranno riempiti con terreno sabbioso di risulta
degli scavi adeguatamente vagliato.
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Gli scavi saranno pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti aggottamenti od
esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli.
L'Appaltatore sarà tenuta perciò ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque di qualunque genere
provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse, resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari
aggottamenti.
d) Armature e sbadacchiature speciali per gli scavi - Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere
eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle
materie, e restano a totale carico dell'Appaltatore essendo compensato col prezzo di elenco per lo scavo.
Rilevati
Provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, in questo caso non è necessaria alcuna autorizzazione né per lo
scavo né per il trasporto.
I terreni dovranno mettersi in opera per strati non eccedenti i 25-30 cm costipati meccanicamente mediante idonei
attrezzi (rulli a punte od a griglia nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo
stadio di compattazione – o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l’aggiunta dell’acqua in modo da
ottenere una densità tale da garantire un coefficiente di permeabilità K<= 10-7 m/sec. Ogni strato sarà costipato nel
modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta
per l’opera finita, così da evitare ristagni d’acqua o danneggiamenti.
Sarà obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, 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 rinterro, qualunque nel 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 rinterro già eseguito dovrà
essere spurgato dalle erbe e dai cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi
per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
Non si potrà sospendere la costruzione di un rinterro, qualunque nel 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 rinterro già eseguito dovrà
essere spurgato dalle erbe e dai cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi
per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
Muratura di pietrame con malta:
La muratura ordinaria di pietrame con malta dovrà essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori dimensioni possibili
e ad ogni modo non inferiori a 25 cm in senso orizzontale, 20 cm in senso verticale e a 25 cm in profondità. Nelle
fondazioni e negli angoli saranno messi quelli più grossi e più regolari. La Direzione lavori potrà permettere l’impiego di
grossi ciottoli di torrente, purché convenientemente spaccati in modo da evitare che abbiano superfici tondeggianti.
Le pietre, prima del collocamento in opera, devono essere diligentemente ripulite, e ove occorra, a giudizio della
Direzione lavori, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani estesi a tutta la grossezza del
muro saldando le pietre col martello, rinzeppandole diligentemente con scaglie e con abbondante malta sicché ogni
pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano o interstizio.
Tanto nel caso in cui le facce viste della muratura non debbano avere alcuna speciale lavorazione, quanto nel caso delle
facce contro terra, verranno impiegate, per le medesime, pietre delle maggiori dimensioni possibili con le facce esterne
piane e regolari, disponendole di punta per il miglior collegamento con la parte interna del muro.
I muri si eleveranno a strati orizzontali (da 20 a 30 cm di altezza), disponendo le pietre in modo da evitare la
corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi consecutivi.
Il nucleo della muratura di pietrame deve sempre essere costruito contemporaneamente agli speciali rivestimenti
esterni che fossero ordinati, salvo espresso ordine contrario della Direzione lavori.
Le cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi a conveniente altezza nella muratura ordinaria di pietrame, devono
essere costituiti con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati e spianati non solo nelle facce viste ma
altresì nelle facce di posa e di combaciamento ovvero essere formati con mattoni o con strati di calcestruzzo di cemento.
Opere di calcestruzzo
a) Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nel D.M. 14 gennaio
2008.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
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Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo
conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in
relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la
costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1/01 che precisa le specifiche tecniche dei
materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietà del calcestruzzo fresco e indurito. Fissa inoltre i
metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di
controllo della sua qualità.
b) Controlli sul conglomerato cementizio
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto nel D.M. 14 gennaio 2008.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di
accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del succitato allegato 2).
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri.
c) Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme tecniche per le
Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. In particolare:
1) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di
prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre
giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
2) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di
minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 40 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere
deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il
diametro.
3) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 8 volte il diametro.
Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto nelle D.M. 14 gennaio 2008. Per barre di acciaio incrudito a freddo
le piegature non possono essere effettuate a caldo;
4) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 3 cm. Copriferri
maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle
barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed
aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Casseforme e getti
E' prescritto l'utilizzo di casseforme che dovranno avere spessori e dimensioni tali per essere opportunamente irrigidite
ed assicurare l'ottima riuscita delle superfici a vista dei getti.
Prima di ogni getto l'Impresa avrà cura di ripulire e trattare le casseforme con idonei prodotti disarmanti.
Dovrà essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie di conglomerato cementizio
ed a tale scopo dovranno essere usati unicamente dei prodotti specifici.
I materiali costituenti i conglomerati cementizi, cemento, aggregati, acqua, additivi, dovranno corrispondere alle vigenti
norme di legge ed essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
I calcestruzzi dovranno essere prodotti con un processo industrializzato in impianti dotati di un sistema di controllo del
processo di produzione (FCP) certificato da un organismo terzo indipendente, preventivamente approvati dalla
Direzione Lavori.
L'Impresa è in tutti i casi tenuta all'osservanza della legge 5.11.1971 n° 1086 "Norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a strutture metalliche" e successivo D.M. 14.01.08.
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L'Impresa, a sua cura e spese, dovrà provvedere alla esecuzione di:
- una analisi granulometrica ogni 500 mc di inerte impiegato;
- una serie di prove di carico a rottura su cubetti di calcestruzzo prelevati nel numero richiesto dalla Direzione Lavori;
- una prova con il cono Abrams o slump flow per ogni betoniera o 10 mc di calcestruzzo impiegato;
- il rilievo della quantità di calcestruzzo impiegato.
Il trasporto dei calcestruzzi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei, al
fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti, e comunque tali da evitare ogni possibilità di
deterioramento del calcestruzzo medesimo. L’omogeneità dell’impasto sarà controllata all’atto dello scarico e sarà
facoltà della Direzione Lavori di rifiutare i carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti richiesti.
I getti saranno eseguiti a mezzo pompe a pistone e dovranno essere iniziati solo dopo la verifica delle casseforme e delle
armature metalliche da parte della Direzione Lavori.
Il calcestruzzo sarà posto in opera, assestato ed opportunamente vibrato con ogni cura in modo che le superfici esterne
si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.
I getti di ogni singolo elemento strutturale dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni e
qualsiasi ripresa.
A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei calcestruzzi in modo da evitare un rapido prosciugamento delle
superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il
sistema proposto dall’Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. La rimozione delle armature di sostegno
dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze del calcestruzzo. In
assenza di specifici accertamenti l’Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito nelle norme tecniche emanate in
applicazione dell’Art. 21 della Legge 5.11.1971 n° 1086 e successive modifiche.
Scatolare in elementi prefabbricati in c.a.v.
Per tutti i manufatti in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio, il controllo della resistenza del conglomerato
sarà eseguito a cura e spese dell'Impresa, fornendo l’attestazione del controllo di produzione presso lo stabilimento ed
i certificati delle prove di compressione del cls rilasciati da un laboratorio prove Ufficiale, nonché i disegni, i calcoli
esecutivi e ogni altro documento richiesto dalla pratica di deposito per progetto al locale Ufficio Regionale del Genio
Civile.
La Direzione Lavori potrà in ogni caso procedere alla esecuzione di prove sul materiale consegnato. Qualora la resistenza
risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto, la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere.
Gli elementi scatolari in CAV “uso pozzetto” saranno forniti in opera con sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione
butilica da posizionare durante le fasi di posa dei vari elementi prefabbricati e saranno rivestiti internamente con vernice
epossidica sp. 500 micron. Gli elementi saranno predisposti delle forometrie indicate negli elaborati di progetto.
Tutti gli elementi sono dimensionati autoportanti per essere posti sia interrati che fuori terra su fondazione in c.a.
secondo le indicazioni del progetto, avendo cura che in nessun punto restino vuoti che potrebbero compromettere la
resistenza della struttura.
Tubi corrugati in PEAD doppia parete
E’ prevista fognatura in tubo in PEAD a doppia parete, esterna corrugata e interna liscia, flessibile non autoestinguente,
SN4, di diametro DN/ID690 mm, compresi manicotti e pezzi speciali. La profondità di posa dei tubi interrati dovrà essere
di almeno 80 cm riferita all’estradosso superiore, se non diversamente indicata in progetto. Dovranno essere posti in
opera su letto di sabbia, di spessore non inferiore a 15 cm e rinfiancati e ricoperti con lo stesso materiale per uno
spessore non inferiore a 30 cm. Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito da materiale di risulta dallo
scavo stesso costipato per strati.
Le prove di tenuta dovranno essere effettuate prima della chiusura delle tracce o del rinterro.
Strutture in acciaio
I grigliati del pozzetto saranno di tipo autoportante calcolati per un carico industriale minimo di 1000 kg/mq.
Conseguentemente sarà dimensionata a cura dell’impresa la trave di rompitratta in profilato metallico zincato IPE o HE.
La posa in opera dei profilati in acciaio per la realizzazione di grigliati e carpenterie dovrà essere fatta tenendo conto di
quanto disposto nel D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”.
L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed
all'approvazione della Direzione dei lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere
riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun
elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
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Prima di sottoporre la struttura di acciaio alle prove di carico verrà eseguita da parte della Direzione dei lavori una
accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai
relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Opere di protezione spondale in gabbioni e materassi metallici
Il gabbione a scatola è un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da un'armatura di rete
metallica fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di materiale lapideo di adatta pezzatura. Tutti i
bordi, sia del telo principale che delle testate, sono rinforzati con fili di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto a
quello della rete.
Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma caratterizzata da notevole
ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche tali da formare una struttura cellulare diaframmata.
Caratteristiche dei materiali
I gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione in filo conforme alle UNI EN 10218.
Il filo costituente la rete metallica dovrà essere sottoposto a zincatura forte (Circolare C.S.LL.PP. n.2078/1962) oppure
essere rivestito in lega ZN-AL (5%) (minimo 220 g/m2).
La tipologia del filo sottoposto a zincatura forte in alcune opere speciali avrà anche un rivestimento plastico in PVC o
PE.
La rete costituente gli elementi dovrà avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a 10*12 cm, dovrà essere
esente da strappi e dovrà avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore rispetto a quello delle rete stessa,
inserito nella trama della rete o ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare
sufficiente garanzia di robustezza.
Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno essere pari a 0,50*1,00 m
oppure a 1,00*1,00 m. Per lunghezze della scatola superiori a 1,50 m si dovranno adottare gabbioni muniti di diaframmi
e più precisamente: 1 diaframma per scatole di lunghezza pari 2 m, 2 diaframmi per scatole di lunghezza pari a 3 m e 3
diaframmi per scatole di lunghezza pari a 4 m.
I materassi metallici, realizzati con le modalità e sulla base delle normative già richiamate per i gabbioni, dovranno avere
larghezza pari a 2,0 m, spessore pari a 17 cm e lunghezze di 4, 5 o 6 m; il numero di tasche dovrà essere pari ai metri di
lunghezza. Il diametro del filo di ferro, sempre a forte zincatura, sarà pari 2,2 mm e la dimensione delle maglie, sempre
a doppia torsione, pari a 6*8 cm.
Il materiale di riempimento dei gabbioni sarà costituito da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di fiume
preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno essere eseguite con pietrame di cava di
forma parallelepipeda e squadrata, così da risultare sistemate come un muro a secco, ben scagliato in modo da non
lasciare vuoti. Il nucleo interno potrà eventualmente essere realizzato con ciottoli di fiume. Le dimensioni del pietrame
e dei ciottoli non dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 15 cm.
Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non dovranno essere inferiori, in
nessuna direzione, a 10 cm.
Il pietrame di riempimento utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di
compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e
rispettare i seguenti limiti:
- massa volumica:
 24 kN/m3 (2400 kgf/m3)
- resistenza alla compressione:
 80 Mpa (800 kgf/cm2)
- coefficiente di usura:
 1,5 mm
- coefficiente di imbibizione:
 5%
- gelività:
il materiale deve risultare non gelivo
Modalità esecutive
L'armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovrà essere aperta e distesa sul suolo, nel luogo di impiego ma, se
possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e verranno quindi effettuate le cuciture dei quattro
spigoli verticali, con l'apposito filo, in modo da formare la scatola. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo,
passando il filo in tutte le maglie con un doppio giro ogni due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di
bordatura che si vengono a trovare a contatto.
Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno già cucito nella sua forma di scatola, si
porrà in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la sagoma prevista e, prima di effettuare il
riempimento, collegandoli fra loro con solide cuciture lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi nello stesso modo indicato
per la formazione delle scatole. Man mano che si aggiungono nuovi gruppi di gabbioni o materassi, si dovrà provvedere
a che questi siano strettamente collegati con quelli già in opera: quanto detto vale anche tra i vari strati dei gabbioni in
elevazione.
Il materiale di riempimento dovrà essere opportunamente sistemato nell'interno della scatola metallica in modo da
ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate nel paragrafo precedente; si dovrà in ogni caso
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porre la massima attenzione, durante la posa, per evitare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento.
Durante il riempimento dei gabbioni si dovrà disporre nell'interno della scatola un certo numero di tiranti aventi la
funzione di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell'armatura metallica ed evitare, in caso di deformazione
dell'opera o durante la fase di riempimento, un eccessivo sfiancamento delle scatole. I tiranti, orizzontali, saranno
costituiti da pezzi di filo di ferro zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e verranno agganciati
all'armatura metallica con una legatura abbracciante una maglia; i tiranti saranno messi in opera in senso trasversale
alla scatola per agganciare le pareti opposte, o ad angolo fra due pareti adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in
opera da 4 a 6 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m3 di gabbionata
se gli elementi sono alti 0,5 m.
Ultimate le operazioni di riempimento, si procederà alla chiusura del gabbione o del materasso, abbassando il coperchio
ed effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi.
A causa di particolari condizioni locali, potrà risultare necessario, per l'esecuzione del lavoro, provvedere alla messa in
opera dei gabbioni o dei materassi già predisposti, riempiti e cuciti. In questi casi, l’Impresa dovrà sottoporre
all'accettazione dall’Ufficio di Direzione Lavori le modalità esecutive di posa che intenderà adottare, con l'indicazione
dei macchinari e del numero di agganci che prevede di utilizzare.
Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovrà procedere al collegamento con gli elementi già in opera.
Prove di accettazione e controllo
I gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP.
N.2078 del 27 agosto 1962.
Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Impresa dovrà presentare all’Ufficio
di Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia della Ditta che ha fabbricato i gabbioni o i materassi, redatto a
norma della circolare sopra citata, e corredato dalla certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in
vigore, ISO-EN 9002.
L’Ufficio di Direzione Lavori dovrà eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito, le cui spese restano sempre a
carico dell’Impresa.
Procederà dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei punti di torsione lo zinco non
presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il distacco con il grattamento: se l'inconveniente si ripeterà per
il 10% dei casi esaminati la partita sarà da scartare.
L’Ufficio di Direzione Lavori accerterà altresì il peso complessivo dei gabbioni o dei materassi, mediante pesatura a
discrezione di campioni significativi, verificando la corrispondenza con le dichiarazioni del fornitore; se il peso risulterà
inferiore, la partita sarà scartata.
Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione del peso specifico, del
coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno effettuate, a carico dell’impresa, seguendo quanto riportato al Capo
II delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le
prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo
III della stessa normativa.
L’Impresa dovrà consegnare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati di un laboratorio ufficiale relativi alle prove sopra
indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti.
Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con
l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata.
Resta comunque confermata la facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di integrare la campagna di prove sopraindicate a
propria discrezione in relazione alla tipologia, estesa e importanza dell’opera.
Valvola a clapet
Le valvole a clapet saranno in acciaio inox AISI 316 Ti a sezione circolare DN700 in esecuzione compatta con tenuta su
tutta la circonferenza; tenute in EPDM, carico idraulico max 5 m; telaio con struttura autoportante; fissaggio a muro con
n° 8 bulloni tipo M10/130; peso minimo 75 kg.
Prima della fornitura dovrà essere fornito il disegno esecutivo delle valvole per la preventiva approvazione della D.L.
Opere provvisionali
Generalità - Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a sostegno ed a ritegno
e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto ed alla sicurezza ed incolumità degli
addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza della buona tecnica costruttiva ed ubicati secondo
quanto richiesto dalla D.L.
Ponteggi ed impalcature - Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate
impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose secondo
quanto disposto dal D.P.R. 07.01.56 n. 164.
L'Appaltatore avrà l'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori di montaggio e
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smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi; egli, inoltre, dovrà fare rispettare le seguenti
prescrizioni:
a) Ponteggi in legno:
- sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sarà vietato il deposito di qualsiasi attrezzo o materiale con la sola eccezione
per quelli di pronto utilizzo;
- i montanti, costituiti da elementi, accoppiati, dovranno essere fasciati con reggette metalliche (acciaio dolce) fissate
con chiodi o con ganasce (traversini in legno).
Gli elementi dei montanti dovranno essere sfalsati di almeno un metro.
L'altezza dei montanti dovrà superare di almeno ml. 1, 20 l'ultimo piano del ponte o il piano di gronda e la distanza fra i
montanti non sarà superiore ai metri 3, 60;
- l'intera struttura dovrà risultare perfettamente verticale o leggermente inclinata verso la costruzione, assicurata
solidamente alla base dei montanti ed ancorata alla costruzione in corrispondenza di ogni due piani di ponte e di ogni
due file di montanti;
- i correnti (elementi orizzontali di tenuta), collocati a distanza non superiore a due metri, dovranno poggiare su gattelli
di legno ed essere fissati ai montanti mediante piattine di acciaio dolce e chiodi forgiati o apposite squadre in ferro
(aggancia ponti);
- la distanza fra due traversi consecutivi (poggiati sui correnti e disposti perpendicolarmente alla muratura) non sarà
superiore a ml. 1, 20;
- gli intavolati da utilizzare per piani di ponte, impalcati, passerelle ed andatoie dovranno essere costituite da legname
sano, privo di nodi passanti o fessurazioni, aventi fibre con andamento parallelo al loro asse longitudinale e dimensioni
adeguate al carico (non inferiore a 4 cm di spessore e 20 cm di larghezza).
Gli intavolati dovranno poggiare su almeno quattro traversi senza parti a sbalzo, essere posti a contatto con i montanti
ed essere distaccati dalla costruzione non più di 20 cm.
- i parapetti saranno costituiti da una o più tavole il cui margine superiore sarà collocato nella parte interna dei montanti
a non meno di metri 1 dall'intavolato;
- le tavole fermapiede, da collocare in aderenza al piano di calpestio, avranno un'altezza di almeno 20 cm.
b) Ponteggi metallici:
- l'Appaltatore impiegherà strutture metalliche munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che avrà l'obbligo di
tenere in cantiere.
Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall'Art. 14 del D.P.R. 07.01.56 n. 164;
- le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con superficie terminale ad
angolo retto con l'asse dell'asta;
- l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di area
non minore a 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere
senza deformazioni al carico.
La piastra dovrà avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non
produrre movimenti flettenti sul montante;
- i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ogni controvento dovrà essere
atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione;
- i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle aste collegate e dovranno
assicurare una notevole resistenza allo scorrimento;
- i montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a ml. 1, 80 da asse ad asse;
- per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno può far parte del parapetto,
- gli intavolati andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno.
c) Puntelli - Sono organi strutturali destinati al sostegno provvisionale totale o parziale delle masse murarie fatiscenti.
Potranno essere costruiti in legname, ferro e in calcestruzzo di cemento armato, con travi unici o multipli allo scopo di
assolvere funzioni di sostegno e di ritegno.
Per produrre un'azione di sostegno, l'Appaltatore, secondo le prescrizioni di progetto, adotterà la disposizione ad asse
verticale semplice o doppia, mentre per quella di ritegno affiderà l'appoggio dei due ritti ad un traverso analogo a quello
superiore allo scopo di fruire, nel consolidamento provvisorio, del contributo del muro. Nell'azione di ritegno dovrà
adottare, in base alla necessità del caso, la disposizione ad asse inclinato o a testa aderente oppure orizzontale o
lievemente inclinata.
La scelta del tipo di puntellamento d'adottare sarà fatta secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto o ordinato
dalla D.L.
Se la massa presidiata per il degrado causato dal dissesto e per anomalie locali non sarà stimata capace di offrire efficace
contrasto all'azione localizzata delle teste, dovranno essere adottate tutte le precauzioni ritenute opportune dalla D.L..
Al piede del puntello sarà necessario creare una sede ampia capace di abbassare quanto più possibile i carichi unitari
sul terreno al fine di rendere trascurabili le deformazioni.
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Nei puntelli di legname verrà, quindi, disposta una platea costituita sia da travi di base che da correnti longitudinali e
trasversali. In quelli di cemento armato verrà adottato un plinto disposto sulla muratura.
Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero
necessari, si seguiranno le norme indicate dalla normativa vigente.
Lavori eventuali non previsti
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà
al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero
si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso
Regolamento) o da terzi. In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuare i relativi
pagamenti, seguendo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato generale.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che
essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno
stato di efficienza.

Articolo 55 - DISPOSIZIONI GENERALI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni in economia sono:
a) quelli elencati nell’allegato Prezzi Unitari, per i contratti stipulati mediante ribasso sull’elenco prezzi
b) quelli presentati dall’Appaltatore per i contratti stipulati mediante offerta a prezzi unitari
Ai prezzi di cui al punto a) verrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore nella loro totalità e quindi sono fissi ed invariabili ed
indipendenti da qualsiasi eventualità.
Nei prezzi unitari indicati si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per qualunque provvista, opera
provvisionale, manodopera necessaria, (anche se non esplicitamente specificata o richiamata nei vari articoli del
presente Capitolato o nell'Elenco Prezzi), che l'Appaltatore deve sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, nonché per gli obblighi ed oneri previsti dal presente Capitolato.
In particolare essi comprendono:
a) PER I MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata per darli pronti
all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro e nelle quantità richieste dalla Direzione dei Lavori.
b) PER GLI OPERAI E MEZZI D'OPERA: ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le spese per
le assicurazioni e per gli infortuni.
c) PER I NOLI: ogni spesa, per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, compresi operatori,
conducenti, personale preposto al controllo e gli accessori necessari.
d) PER LE OPERE COMPIUTE: tutte le spese per i mezzi d'opera, la mano d'opera, le assicurazioni di ogni specie, tutte le
forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, l'illuminazione dei cantieri di lavoro, l'indennità di cava, di
passaggio, di deposito, di cantieri di occupazione temporanea e diversa, i mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto occorre per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore deve sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi.
L'Appaltatore deve tempestivamente richiedere alla Direzione dei Lavori di misurare, in contraddittorio, quelle opere e
somministrazioni che in progresso di lavoro non si potranno più accertare, come pure di procedere alla misura ed al
peso di tutto ciò che deve essere pesato e misurato prima di essere posto in opera.
Inoltre rimane convenuto che, se le quantità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte a tempo
dovuto, l'Appaltatore deve accettare la valutazione della Direzione dei Lavori e sottostare a tutte le spese e danni
derivanti dalla tardiva ricognizione.
La misura di ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni come quelle descritte ed ordinate.
Nel caso di eccesso su tali dimensioni si terrà come misura quella descritta ed in caso di difetto, se l'opera è accettata,
si terrà come misura quella effettivamente rilevata.
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Articolo 56 – NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI
Nei prezzi unitari indicati si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per qualunque provvista, opera
provvisionale, manodopera necessaria, (anche se non esplicitamente specificata o richiamata nei vari articoli del
presente Capitolato o nell'Elenco Prezzi), che l'Appaltatore deve sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, nonché per gli obblighi ed oneri previsti dal presente Capitolato.
Le norme di misurazione dei lavori, (inerenti le categorie interessate) per la contabilizzazione e la emissione degli stati
di avanzamento sono di seguito specificate a seconda dei lavori eseguiti a misura o a corpo.

A) Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore 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 dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
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 speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.
La contabilizzazione delle opere a misura che nel caso specifico riguardano le sole opere eseguite in economia, verrà
effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari allegato al presente Progetto.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati per stati di avanzamento proporzionalmente all’avanzamento complessivo dei
lavori e comprendono tutti gli oneri previsti dal P.S.C. e dal P.O.S. dell’Impresa.
In generale le opere a misura facenti parte dell’appalto saranno determinate secondo misure geometriche, a peso o a
numero e valutate secondo i prezzi previsti nell’elenco dei prezzi unitari.
Demolizioni di murature e fabbricati.
Nei prezzi delle demolizioni, sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavoro, sia che venga eseguita in
fondazione che in elevazione, e comunque senza uso di mine. In particolare sono compresi i ponti di servizio, le
impalcature, le armature e le sbadacchiature eventualmente occorrenti, nonché l'immediato allontanamento dei
materiali di risulta che rimarranno di proprietà dell'Impresa.
La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, verrà compensata a mc di vuoto per pieno, limitando la misura in
altezza dal piano di campagna al livello della gronda del tetto.
Rimane a carico dell'Impresa l'onere della demolizione dei pavimenti del p.t. delle fondazioni di qualsiasi genere, fino
alla profondità indicata dalla D.L. La demolizione delle strutture di fondazione dei fabbricati, verrà compensata con il
prezzo dello scavo di fondazione di roccia da mina.
La demolizione delle opere in c.a. sarà compensata a mc di struttura secondo la voce riportata in elenco.
Scavi, rinterri e rilevati.
Oltre che dagli obblighi particolari emergenti dai precedenti articoli e dalle prescrizioni del Capitolato con i prezzi di
elenco per gli scavi, l'Appaltatore deve ritenersi compensato di tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, arbusti ed il loro trasporto in aree messe a disposizione della D.L.
- per taglio o scavo con qualsiasi mezzo, delle materie di qualsiasi natura o consistenza, sia asciutte che bagnate o in
presenza di acque di qualsiasi natura o provenienza;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o riporto in costruzione o a rifugio, sistemazione delle
materie di rifiuto, sistemazione delle materie nei rilevati;
- per la regolarizzazione delle pareti dei cavi, con spianamento del fondo;
- per puntellatura, sbatacchiatura, e armatura di qualsiasi genere;
- per impalcature, ponti, passerelle e costruzioni occorrenti sia per l'esecuzione dei trasporti delle materie di scavo, sia
per il passaggio, attraversamenti e basamenti a protezione di terzi con relative segnalazioni diurne e notturne;
- per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
Nessun compenso spetterà all'Impresa per il mancato recupero parziale o totale del materiale utilizzato per armature
e sbadacchiature.
Gli scavi di splateamento e sbancamento, saranno valutati a mc secondo figure geometriche, considerando come
altezza di scavo, per la sede stradale, quella compresa tra la quota del piano del terreno inizio scavo e la quota di zanella
della strada finita, (cm. 15 sotto la quota di testa del cordone laterale), in ciascuna sezione trasversale.
Prima dell'inizio dello scavo, dovrà essere realizzato un piano quotato con sezioni trasversali della superficie da scavare
ed il volume verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate.
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I rinterri non avranno particolari contabilizzazioni, in quanto essi si intendono pagati nel prezzo unitario delle opere di
canalizzazione, elettriche, idrauliche e di fognature
Gli scavi in sabbia ed in presenza di trovanti rocciosi o fondazioni di muratura aventi singolo volume superiore a 1 mc,
verranno compensati con i singoli prezzi d'elenco ed il loro volume sarà detratto da quello degli scavi in terra. Lo scavo
a sezione obbligata, sarà valutato a volume risultante tra la quota di fondo dello scavo e quella del piano campagna fino
ad una larghezza di m.1,50 ed una profondità di m. 3,00 valutata sempre come eseguita a parete verticale.
I riporti di cave di prestito, verranno contabilizzate a mc di scavo eseguiti nella cava stessa, pertanto si procederà
all'inizio dello scavo, a realizzare un piano quotato con sezioni trasversali della superficie da scavare; il prezzo al mc sarà
uguale a quello dello scavo di splateamento, intendendo compresi nel prezzo tutti gli oneri di affitto o compensi
eventuali richiesti dal proprietario del terreno.
L'Amministrazione si riserva il diritto di avvisare, in concomitanza con altri lavori nella zona, lo scarico pubblico nelle
zone interessate.
Tubazioni in genere.
Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non diversamente
specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari per giunzioni, curve,
derivazioni e montaggio di apparecchiature.
Pozzetti di manovra, ispezione ecc.
I pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e simili, saranno, se non
diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero e comprenderanno oltre il manufatto, le
relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo, rivestimenti, pezzi speciali quali tegole
di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in entrata ed uscita nelle pareti e dispositivi di chiusura e
coronamento e comunque se non diversamente detto, ogni componente compreso entro il volume del manufatto.
Allacci alle condotte.
Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle relative voci, e
comprendono ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per dare l’allaccio funzionante
e collegato fino all’utenza, comprendendo le necessarie eventuali operazioni per la foratura della condotta da cui si
derivano, le prove di tenuta e quant’atro necessario.
Conglomerati cementizi armati.
Il conglomerato di cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza
detrazione del volume del ferro, il quale verrà pagato a parte, ma detraendo tutti i vuoti di dimensione e forma.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere,
bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere
eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato
secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli
elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
Murature in genere.
Tutte le murature salvo le eccezioni in seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie
secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Saranno dedotti tutti i vuoti di
luce superiori a mq 3,00. Per gli alloggiamenti di canne fumarie, tubazioni, ecc., non si detrarranno i vuoti, restando
all'appaltatore l'onere delle loro chiusure con materiale laterizio.
Lavori di metallo.
Tutti i lavori di metallo, fatti salvi quelli previsti nelle voci complessivamente valutate a corpo, saranno valutati a peso,
ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e
determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore,
escluse beninteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.
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Formazione di protezione spondale in materassi metallici
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto, la posa ed il montaggio delle scatole metalliche di
spessore predefinito, gli oneri per la fornitura del filo zincato necessario per le cuciture di ogni scatola, per i collegamenti
tra le varie scatole e per i tiranti tra le facce opposte o contigue, incluse le operazioni stesse di cucitura, collegamento e
tirantaggio, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale di riempimento secondo le indicazioni riportate nello
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III, nonché la posa in opera del materasso da realizzarsi,
eventualmente, successivamente al riempimento dello stesso.
Negli appalti a misura, la valutazione sarà effettuata a metro quadrato riferita ai volumi effettivi dedotti
geometricamente dalla misurazione delle singole figure geometriche da effettuarsi prima della posa in opera.
Noleggi macchine, attrezzi, ecc.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il regolare funzionamento, compreso il conducente e l'assistente ove previsto.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine perché siano sempre in buono
stato di servizio.
Nel prezzo di noleggio di meccanismi, sono compresi tutti gli oneri e tutte le spese per il loro trasporto a piè d'opera,
montaggio, smontaggio e l'allontanamento dal cantiere.
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio, ove il prezzo sia unico, essi s'intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione.
Per il noleggio degli autocarri e macchine operatrici, verrà corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro effettivamente
eseguito, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

B) Lavori a corpo
Tutti i lavori e le forniture previste a corpo nel presente appalto, debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L.
e l’Appaltatore, e contabilizzati in base alle percentuali riportate nelle tabelle parametriche, in funzione della
percentuale di avanzamento lavori, così come determinata dal programma dei lavori allegato al presente capitolato.
Le lavorazioni previste, per le quali l’appaltatore ha formulato l’offerta a corpo, possono variare in più o in meno nei
limiti di legge, senza che l’Appaltatore abbia diritto a richiedere compenso alcuno.
Le spese di misurazione sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura di
qualunque specie e la mano d’opera necessari.
È fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei lavori, perché provveda a far rilevare le
misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la
prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito
alle quantità stesse.
Tabella parametrica dei lavori a corpo
N.

Lavori a corpo o categoria di lavoro

Importo lavori

A

Lavori a corpo

OG6

Scarico nord

€

Totale lavori a corpo

€

84.003,16
--------------------------84.003,16

Aliquota
%

100,00
-----------100,00

1.

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2.

Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
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negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

4.

Tutti i prezzi dei lavori 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 quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato
che tutte le opere incluse nei lavori a misura si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi
e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con
le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza
altri oneri aggiuntivi, da parte del Committente, di qualunque tipo. 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.

5.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica rilevanza esclusivamente nei casi di
perizia suppletiva e di variante ammessa dalla legislazione vigente.

6.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
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