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Cap. 1 –OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

 
Art. 0  – Oggetto dell'appalto 

 
L’intervento consiste nella realizzazione e adeguamento degli stalli auto in prossimità del centro lungo l'asse stradale 

denominato "Terraglio" e riqualificazione urbanistica a servizio della stazione ferroviaria di Mogliano V.to (TV). 
 
  

Art. 1  – Importo dei lavori in appalto 

1.1. Importo dell’appalto 
L’importo complessivo a base d’asta (esclusi oneri per la sicurezza) dei lavori a misura e dei lavori ed oneri 

compensati a corpo, ammonta, ad Euro 373.420,91 (trecentosettantatrequattrocentoventimila/91) così suddiviso: 
 

 Lavori Importo (Euro) 
a) per lavori a misura 354.420,91 
b) per compensi a corpo 19.000,00 
 SOMMANO 373.420,91 
 TOTALE LAVORI 373.420,91 
c) per oneri e  costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 16.579,09 
 SOMMANO COMLESSIVAMENTE 390.000,00 
  

Con riferimento all’importo di cui al comma 1.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine 
di lavoro ed oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente prospetto: 

 
Tab. 2.1 – Importo per le categorie di lavoro a misura 

N. Descrizione opere OG3 Importo  
(Euro) 

Aliquota 
(%) 

1 Opere stradali 285.603,51 76,61 
2 Opere fognarie 53.666,51 14,28 
3 Impianti tecnologici 5.380,40 1,44 
4 Segnaletica stradale 9.770,49 2,60 
 SOMMANO 354.420,91 94,93 
 

Tab. 2.2 – Importo per le categorie di lavori a corpo 

N. Descrizione opere OG3 Importo  
(Euro) 

Aliquota 
(%) 

1 Opere stradali  5.500,00 1,47 
2 Impianti tecnologici 3.500,00 0,93 
2 Segnaletica stradale 10.000,00 2,67 
 SOMMANO 19.000,00 5,07 

 
 TOTALE IMPORTI (Tab.2.1 + Tab. 2.2)  375.747,17 100,00 

 

1.2. Variazione degli importi 
 L’importo della parte di lavori a corpo 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. 
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a 

misura negli atti progettuali e nella "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, in 
base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del d. lgs. n. 163/2006, art. 4 comma 
2 lettera n legge 106/2011 e le condizioni previste dal  capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici. 

Il corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo ai sensi dell’art. 326 della legge n. 2248/1865 
allegato F ora art. 106 comma 2 D.P.R. n. 106 del 2010, sarà dato dal prezzo complessivo offerto dall’Impresa 
aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’I.V.A. 
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1.3. Modalità di stipulazione del contratto 
1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi degli articoli 326, commi secondo e terzo, e 329 della legge n. 

2248 del 1865, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale ora art. 119 comma 7 D.P.R. 
n. 207 del 2010. 

2. L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, numero 2, come determinato in 
seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo della parte di lavoro a corpo posto a base 
di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di 
lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L’importo del contratto può 
variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, numeri 1 e 
3, previsti rispettivamente a misura negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste 
per l’esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, 
del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi 
restando i limiti di cui all’articolo 132 del d. lgs.  n. 163 del 2006 e dell’art. 37 della L.R.V. n. 27/2003 e le 
condizioni previste dal presente capitolato speciale. 

3. Per la parte di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, numero 2, prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i 
prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo 
complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta 
fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le 
quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal 
concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della 
congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla 
sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 2, 
comma 1, numeri 1 e 3, previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti 
dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come 
«elenco dei prezzi unitari». 

 
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro 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’articolo 132 del d.lgs n. 163 
del 2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. 

 
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 

2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, 
colonna b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la 
parti a misura) (i) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, 
nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia, relative agli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

6. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L., saranno conteggiati applicando i costi della manodopera emanati 
con apposite tabelle dal Magistrato alle Acque di Venezia, e non saranno soggetti al ribasso d’asta. Tali costi della 
manodopera saranno aumentati, per utili d’impresa e spese generali, del 26,50 % e solo su tale maggiorazione sarà 
applicato il ribasso d’asta. 

 

1.4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 
1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con 

D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati 
nella categoria di opere generali  «OG3» Opere stradali (voce 1 Tab. 2.1). 

2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990, dell’articolo 30 del D.P.R. n. 34 del 2000 
e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella 
prevalente, sono tutte scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente 
capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 

3. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato «A» al D.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella 
prevalente, di importo non superiore a Euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non 
sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso 
appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa 
subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest’ultimo caso l’impresa 
subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000. 
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1.5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del d. lgs. n. 163del 2006, all’articolo 45, commi 

6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e 
all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale 
quale parte integrante e sostanziale. 

 
 

Art. 2  – Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi 

2.1. Descrizione dei lavori  
Considerato contesto in cui si andrà ad operare, nonché la necessità di garantire la continuità nella fruibilità degli 

spazi e viabilità, quindi  la realizzazione di un cantiere non in un’area libera ma in spazi prossimi a zone fruite da altre 
attività,  è d’obbligo prevedere che normali tempi d’intervento saranno correlati a specifiche difficoltà ed esigenze 
logistiche e organizzative.   

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarderà principalmente: 
• allestimento di cantiere e delle opere provvisionali; 
• Demolizione di asfalto, terra battuta, aree verdi, rimozione di cordonate, cartelli stradali, barriere stradali; 
• Spianamento del terreno e conseguenti scavi di sbancamento (realizzazione pista ciclo/pedonale) e a sezione 

obbligata (impianto deflusso acque meteoriche e nuova tubazione in ghisa fognatura); 
• Posa in opera delle nuove condutture di deflusso delle acque meteoriche e della fognatura; 
• Formazione del fondo ciclabile e del parcheggio con strato di geotessuto e sottofondo di misto vagliato 
• Messa a dimora dei cubetti e cordonate di porfido su letto di sabbia previa preparazione di sottofondo in cls con rete 

elettrosaldata;                                                       
• Formazione del fondo a parcheggio con sovrastante strato di usura in conglomerato bituminoso su misto stabilizzato 

e bynder; 
• Formazione di aiuole e posa di alberature; 
• Nuovi impianti illuminotecnici di pubblica utilità. 
• Posa in opera di cartelli stradali ed esecuzione di nuova segnaletica orizzontale 
 
Per ulteriori specifiche sulla realizzazione delle opere si veda Cap. 4 “Modalità di esecuzione delle opere” nonché gli 
appositi elaborati grafici e documenti di progetto. 
 

2.2. Forma e principali dimensioni delle opere  
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dai disegni di progetto esecutivo 

allegati al contratto, di cui formano parte integrante, salvo quanto potrà essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla 
direzione dei lavori. 

 
Criteri Generali 
Le opere dovranno essere realizzate in modo pienamente rispondente all’uso le aree sono destinate tale affinché il 
Committente possa senz’altro usufruirne, dal momento della consegna, senza dovervi apportare alcuna integrazione, 
con la sola eccezione di quanto eventualmente specificato di seguito e come facente carico, unicamente e soltanto alla 
Committente stessa. 
Tutti i materiali ed i manufatti resistenti al fuoco, compresi i loro componenti, avranno le Certificazioni ufficiali, 
nazionali rilasciate dagli istituti all’uopo autorizzati. 
Tutti i manufatti dovranno essere completi di ogni e qualunque accessorio perché il manufatto possa essere utilizzato. 
Tutti i materiali e i manufatti saranno delle migliori qualità in commercio, e qualora “il grado della scelta” non risulti 
specificato, si intenderà sempre la prima scelta assoluta. 
La calcolazione in generale, la valutazione dei carichi, e delle sollecitazioni verranno fatte seguendo i dettami della 
scienza delle costruzioni con l’adozione di tutti i criteri e gli accorgimenti suggeriti dalla migliore tecnica costruttiva 
uniformandoli alle norme e raccomandazioni vigenti e alle esigenze operative specifiche dell’utilizzatore del complesso 
commerciale. 
L’esecuzione di tutte le categorie di lavori, dei manufatti e quella degli impianti sarà a perfetta regola d’arte con 
l’impiego delle attrezzature più aggiornate ed adeguate. 
Nel caso di discrepanza tra il contenuto della descrizione dei lavori, dei manufatti e degli impianti e gli altri documenti 
contrattuali quali disegni, schede normative, ecc. verrà di comune accordo scelta la soluzione che sia la più favorevole 
per le esigenze della Committente. 
Tutte le opere e gli impianti oggetto del contratto verranno eseguiti ed installati nel pieno e rigoroso rispetto delle 
normative vigenti ed emanante fino alla data della consegna delle opere e degli impianti, con particolare attenzione al 
DPR 547 del 27/04/55, al d. lgs. 37 del 22/01/08, alla Direttiva Cantieri D.Lgs. 81/08 e 106/09  e successive varianti e 
integrazioni e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e di tutte le 
prescrizioni emanate da Enti ed Aziende di servizio pubblico e/o private quali ENEL, TELECOM, ITALGAS, VVF, 



7 

ASL, etc. Infatti si intende dalle parti conferire piena forza contrattuale a tutta la normativa vigente e che verrà emanata 
fino al momento del collaudo dell’opera. 

 
Note di carattere tecnico 
! anche laddove non puntualmente specificato, tutte le lavorazioni e le opere elencate si intendono comprensive della 

fornitura e posa di tutti i materiali occorrenti, della manodopera e di tutte le assistenze, i noli ed opere preliminari, 
provvisionali e conseguenti, necessarie e sufficienti a dare l’opera finita; 

! anche laddove non puntualmente specificato, tutte le lavorazioni e le opere si intendono finite a perfetta opera 
d’arte; 

! tutti i materiali dovranno essere preventivamente campionati ed approvati dalla Direzione Lavori; 
! anche laddove non puntualmente specificato, tutte le opere di demolizione e rimozione si intendono comprensive di 

ogni costo di abbassamento/sollevamento, trasporto e oneri di discarica; 
! anche laddove non puntualmente specificato, ogni materiale, lavorazione, od opera finita citata in una qualsiasi 

voce della presente Descrizione delle Opere si intende compresa e parte della Descrizione stessa; 
! anche laddove non puntualmente specificato, i materiali e le opere compiute di seguito descritte si intendono 

eseguite nel totale rispetto degli elaborati grafici e descrittivi di progetto; 
! salvo quando diversamente specificato, ogni materiale, lavorazione, od opera compiuta citata nella presente 

Descrizione delle Opere si intende a carico dell’Appaltatore; 
! salvo quando diversamente specificato, le demolizioni e rimozioni si intendono sempre senza recupero del 

materiale; 
! Per tutto quanto non esplicitamente indicato negli elaborati grafici o descrittivi allegati alla documentazione 

d'appalto, e per tutti i dettagli costruttivi degli elementi di finitura e di arredo, l'Appaltatore è tenuto a informare 
sollecitamente la D.L., e a richiedere alla stessa la interpretazione autentica delle specifiche. 

! Le misure e le quote riportate nelle documentazioni e negli elaborati grafici di progetto sono da considerarsi 
INDICATIVI.  Sarà compito dell’Appaltatore rilevare e verificare misure e quote, preventivamente alla 
realizzazione delle opere. 

 
Quantità 
le quantità indicate nel Computo Metrico consegnato alle Imprese per offerta sono da considerarsi PURAMENTE 
INDICATIVE. Sarà compito dell’Appaltatore, per la migliore comprensione del Progetto, analizzare attentamente gli 
elaborati grafici e descrittivi, ricalcolare e verificare le quantità, eventualmente modificando ogni quantità che ritenesse 
non corretta prima dell’offerta stessa. 
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Cap. 2  – GESTIONE DELL’APPALTO 

 
Art. 3  – Disciplina contrattuale 

 

3.1. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in 
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 

3.2. Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
      a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 9 aprile 2000, n. 145; 
      b) il presente capitolato speciale d’appalto 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 del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti , le relative 

relazioni di calcolo; 
      d)     l’elenco dei prezzi unitari; 
 
      e)    la Lista delle categorie di lavoro e forniture presentata dall'Impresa in sede di gara (offerta) con funzione di     

elenco prezzi unitari. 
      f)      L'Elenco Descrittivo delle Categorie di Lavoro e forniture; 
 
     g) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e art. 67 

del d.lgs. 106/2009 
     h)  il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale. 
2.         Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

- la legge Regione Veneto 7/11/2003 n. 27; 
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 
- d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
- l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 

3.         Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
      -       il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
      -     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 soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del 
subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione 
delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 37 della 
L.R.V. n. 27/2003; 

     -      la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e  
da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 90 del regolamento generale, 
predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta. 

 

3.3. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori 
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per 
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 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 
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luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da 
apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

   

3.4. Fallimento dell’appaltatore  
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto 

e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865. 
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento generale. 
 

3.5. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a 

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei 
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, 
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche 
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante 
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare 
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

3.6. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del 
capitolato generale d’appalto. 

 

3.7. Denominazione in valuta 
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la valuta in 

Euro. 
2. L’appaltatore in sede di gara dovrà produrre l’offerta esclusivamente in Euro e conseguentemente, tutti i rapporti 

contrattuali e dipendenti dal contratto, compresa la contabilità dei lavori, i pagamenti, le penali e ogni altro valore 
monetario, saranno espressi in Euro.  

3. Gli importi in Euro saranno sempre espressi esclusivamente con due decimali (interi e centesimi). 
 

3.8. Consegna e inizio dei lavori 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 

verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,  
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dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le 
lavorazioni da iniziare immediatamente. 

      Non si procede alla consegna dei lavori se l’appaltatore non ha stipulato e consegnato alla stazione appaltante le polizze 
previste dall’art. 113, del d. lgs.  n. 136/2006 e dall’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999. 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori 
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono 
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione 
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia 
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso 
dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

4.   L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove 
dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale 
che a quello delle imprese subappaltatrici. 

5.  Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro 
nelle quali questo sia frazionato, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si 
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di 
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati.  
 
 

3.9. Termini per l'ultimazione dei lavori 
 

 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni  60 decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei lavori.  
2.  Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie. 
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 

inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per 
conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di  
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 

3.10. Sospensioni e proroghe 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via 

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione 
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le 
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 
dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b),e c), del d.lgs. 163/06. 

2. Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto. 
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può 

chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori 
purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma 
temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se 
esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a 
dette ditte, imprese o fornitori. 

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei 
lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire 
al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere 
restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci 
entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul 
quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno 
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte 
del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. 

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del 
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi 
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  
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3.11. Penali in caso di ritardo  
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo 

di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale in Euro  pari allo 0,1% dell’importo di 
contratto. 

2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
a) nell’effettivo inizio alle lavorazioni, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 

3.8, comma 3, che dovrà avvenire entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data della consegna lavori . 
Decorso inutilmente tale termine , dall’undicesimo giorno successivo alla consegna e fino al 30° (Trentesimo) 
giorno verrà applicata la penale pecunaria di cui sopra.  Decorso inutilmente anche tale termine , l’impresa verrà 
dichiarata inadempiente e potrà essere avviata la procedura di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, 
irregolarità e ritardo di cui all’art.119 del Regolamento DPR 554/99. 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora 
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel 
programma dei lavori di cui all’articolo 3.13. 
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di 
cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a 
quelli non accettabili o danneggiati.  
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione l’articolo 4.1, in materia di risoluzione del contratto.  
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 
 

3.12. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 
1.  Prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre 5 giorni dalla data del verbale di consegna, anche se parziale, 

l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in 
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale 
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la 
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso 
il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende 
accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di 
ultimazione.   

 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 

qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 
committente; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate 
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla 
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori 
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli 
impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del 
decreto legislativo n.81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il 
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante 
il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle 
condizioni di cui al comma 2. 
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3.13. Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli 

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, se nominato; 

 c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o 
espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 

capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 
 

3.14. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
   1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’effettivo inizio e l’ultimazione dei lavori o sulle 

scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali 
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore 
motivazione, ai sensi dell’articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall’articolo 119 del regolamento generale. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di 
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 3.11, comma 1, è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine 
assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. 
 

Art. 4 Disciplina Economica 

4.1. Anticipazione 
 
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 

28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.  
 

4.2. Pagamenti in acconto 
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i 

lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della 
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non 
inferiore a Euro   ………………….. (……………………..). 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori 
è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro i 45  giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il 
direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il 
conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con 
l’indicazione della data. 

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi trenta giorni, mediante 
emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi ai sensi dell’articolo 185 del 
decreto legislativo 267/2000. 

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, 
si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 
dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione 
scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.  
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4.3. Pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro sessanta giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è 
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed 
erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, 
entro il termine perentorio di cinque giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo 
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 4.2, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni 
dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del d. lgs. 
n. 163 del 2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, 
del codice civile. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo 
garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di 
cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare 
esecuzione assuma carattere definitivo. 

 

4.4. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 

l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 4.1 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione 
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, 
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche 
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale 
di cui all’articolo 133, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo 
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a 
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale 
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle 
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere 
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di 
quanto maturato;  

 

4.5. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 4.3, comma 3, per causa 

imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per 

ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 
 

4.6. Revisione prezzi 
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del d. lgs. 136/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro 

inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato 
di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di 
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo 
dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  
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4.7. Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1.  E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 133, comma 5, del d. lgs.  n. 136 del 

2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia 
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto 
dal responsabile del procedimento. 
 
 

Art. 5 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori 

5.1. Lavori a misura 
1. 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. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 
genere non rispondenti ai disegni di progetto ed agli ordini impartiti dalla D.L. se non saranno stati 
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori stesso. 

3. 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.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 
dell’elenco dei prezzi unitari di cui  all’articolo 1.3, comma 3, del presente capitolato speciale. Laddove non fossero 
elencati alcuni prezzi nel citato elenco si utilizzerà  il capitolato del Comune di Venezia in vigore alla data 
dell’appalto. 

5. Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dell’avanzamento dei lavori in 
percentuale sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del 
presente articolo. 
 

5.2. Lavori a corpo 
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione 

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

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo 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. 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 che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali 
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella 2.2 all’art. 1.1 del presente capitolato 
speciale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, 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. 

5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti 
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella 2.2, intendendosi come 
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

 

5.3. Lavori in economia 
1. Non sono previsti lavori in economia. Qualora vi fosse la necessità, a contabilizzazione dei lavori in economia è 

effettuata secondo i prezzi unitari come di seguito determinati per l'importo delle prestazioni e delle 
somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale DPR 
554/99. 

 Specificatamente, per le prestazioni di manodopera per lavori in economia saranno applicati i prezzi orari desunti 
dalle tabelle del Nucleo Operativo in vigore all'atto della stipula del contratto maggiorati del 24,30% per spese 
generali e utile d’impresa e oneri per la sicurezza senza applicare alcun ribasso. Per quanto concerne i noleggi e i 
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materiali a piè d’opera per lavori in economia saranno applicati i prezzi desumendoli dal Capitolato Generale 
d’Appalto del Comune di Venezia versione 2004 dedotti del ribasso contrattuale offerto in sede di gara. 

 

5.4. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 

 
 
 

Art. 6 Cauzioni  e  garanzie 

6.1. Cauzione provvisoria 
1. Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del d. lgs. n. 163 del  2006, è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% (due 

per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. 
 

6.2. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del d. lgs.  n. 136 del 2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di 

cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in 
favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La 
cauzione definitiva viene svincolata secondo le modalità previste dall’art. 113 comma 1 d. lgs.136/06  

2. La garanzia è prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui 
all’art. 113 c.1 d. lgs. 136/06, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei 
lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 

3. Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, 
automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 
restituzioni.  

4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da 
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati 
della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità 
giudiziaria ordinaria. 

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente 
o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, 
la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in 
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

 

6.3.  Riduzione delle garanzie 
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 6.1 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso 

della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della 
legge n. 62 del 2005, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente. 

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 6.2 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle 
medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1. 

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il 
possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo 
mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-
organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. 

 

6.4. Assicurazione a carico dell’impresa 
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del d. lgs. n. 136 del 2006, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i 
rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.  

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
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risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della 
Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute 
a titolo di premio da parte dell'esecutore. 

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni 
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o 
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.), deve 
prevedere una somma assicurata pari a Euro ……………….. e deve: 
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per 

qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in 
possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, 
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, 
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o 
perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi 
propri o di terzi; 

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, 
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle 
capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il 
contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; 

 
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma 

assicurata pari a Euro ………………. e deve: 
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori 

di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti 
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e 
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o 
da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a 
persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o 
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; 

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione 

appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per 
la sicurezza, i collaudatori. 

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, 
giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 37, comma 
5, del d. lgs. n. 163 del 2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza 
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

 
 

Art. 7 Disposizioni per l’esecuzione 
 

7.1. Variazione dei lavori 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo 

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi 
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed 
entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 
del regolamento generale e dall'articolo 132 del d. lgs.  n. 163/06. Per le suddette modificazioni e per le lavorazioni 
non contemplate nell’Elenco delle voci e nel corrispettivo Liste delle Categorie e Forniture - Scheda Offerta Prezzi 
Unitari, si procederà secondo i disposti dell’art.136 del DPR 554/99. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto 
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione 
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia 
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti 
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori 
dell’appalto, come individuate nella tabella 2.2 del presente capitolato speciale, e che non comportino un aumento 
dell’importo del contratto stipulato. 
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5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate 
da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e 
deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.  

7.2. Varianti per errori od omissioni progettuali 
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero 

necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua 
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione 
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore 
originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento 
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario 

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla 
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata 
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la 
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la 
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati  progettuali. 

7.3. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
1. Le eventuali  variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 

determinati ai sensi dell’articolo 1.3, commi 3 e 4, contestualmente i prezzi con i quali saranno contabilizzati i lavori 
saranno quelli dell’allegato elenco, in mancanza saranno utilizzati quelli del capitolato del Comune di Venezia in 
vigore alla data dell’appalto. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 1.3, commi 3 e 4, non 
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.   

 
 

Art. 8 Disposizioni in materia di sicurezza 
 

8.1. Norme di sicurezza generali 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di 

Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 

presente articolo. 
 

8.2. Sicurezza sul luogo di lavoro 
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei 

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi 
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 81 
del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

 

8.3. Piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione 
appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successivo art. 59 del d. lgs. 106/09. 

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 

cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei 
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con 
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; 
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.  

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle 
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera 
b), le proposte si intendono rigettate.  

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun 
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti 
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la 
disciplina delle varianti. 

 

8.4. Piano operativo di sicurezza 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 

consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano 
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione 
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei 
rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2 e articolo 29 comma 3, e gli adempimenti di cui all’articolo 21, comma 1, 
lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 19, commi 4 e 5 dello 
stesso decreto e i successivi e rispettivi artt. 14 e 18 del d. lgs. 106/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve 
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto 
legislativo n. 81 del 2008 e i successivi artt. 60 e 67 del d. lgs. 106/09. 

 

8.5. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 

del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII 
del decreto legislativo n. 81del 2008 e successivi artt. 63 e 64 del d. lgs. 106/09. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di 
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, 
a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le 
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra 
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese 
detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di 
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

 
 

Art. 9 Disciplina del subappalto 

9.1. Subappalto 
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, 

ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 1.4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato: 
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una 

quota superiore al 30 per cento , in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; 
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c) ,i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere 

subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; 
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c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di 
cui all’art.37, comma 11, del d. lgs. 163/06, qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo 
totale dei lavori in appalto; 

d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione 
obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora 
l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti 
condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è 
vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, 
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a 
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso 
di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da 
ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della 
lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in 
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in 
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto 
sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la 
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei 
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, 
con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso 
D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per 
l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 
252 del 1998. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in 
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; 
tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso 
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione 
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del 
subappalto.  Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo 
inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti 
della metà. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione 

ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e 
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti 
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, 
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

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

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può 
subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di 
strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in 
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opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al 
comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il 
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
 

9.2. Responsabilità in materia di subappalto 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione  delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste 
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 
sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito 
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un 
anno). 

 

9.3. Pagamento dei subappaltatori 
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è 

obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a 
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o 
cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

 
 
 

Art. 10 Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio 

10.1. Controversie 
1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall’art.7 della Legge 166/02 e s.m.i.; 
2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle 

controversie è attribuita al Giudice Ordinario. 
 
 

10.2. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli 
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa 
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 
l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla 
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione 
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) 

per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento 
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando 
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 
al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non 
contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all'appaltatore in esecuzione del contratto. 
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10.3. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora 

di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme 

sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 

n. 81 del 2008 e d. lgs. 106/09 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 8.3 e 8.4 del presente capitolato speciale, 
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del 
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza 
dei lavori. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il 
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, alla presenza di due 
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei  
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali 
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione appaltante, nel seguente modo:  
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in 

danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto 
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 
comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore 
inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 

per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in 
origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e 
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista 
dal contratto originario. 

6. Il contratto è altresì risolto qualora, 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, come definite dall’articolo 
132, comma 6, del d.lgs n. 163 del 2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo 
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si 
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a 
quattro quinti dell’importo del contratto. 
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Art. 11 Disposizioni per l’ultimazione 

11.1. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 

giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei 
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine 
fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. 
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato 
speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal 
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale 
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato 
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
l’approvazione finale del certificato di collaudo  da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti 
dal capitolato speciale. 
 

11.2. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere 

provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo 
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a 
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli 
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 
 
 
 

11.3. Presa in consegna dei lavori ultimati 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito 

dopo l’ultimazione dei lavori. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 

appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili 

danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo 

del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due 
testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 
previsti dal presente capitolato speciale. 

 
 

Art. 12 Norme finali          
 

12.1. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore  
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, 

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore 
gli oneri e gli obblighi che seguono. 
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive 
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla 
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 
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b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle  
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

c) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui 
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo 
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è 
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. 
e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 

direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di con-
tratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero 
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

f)  la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non 
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni 
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente 
appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 
l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di 
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, 
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con 
il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per 
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

i)   l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta 
alla realizzazione delle opere simili; 

l) la fornitura posa in opera e manutenzione dei cartelli di avviso e preavviso di viabilità pedonale e carrabile, di 
fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di 
sicurezza, nonché l’illuminazione notturna e provvisoria nelle aree di cantiere interessate; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione 
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da 
scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e 
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i 
disegni e i modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di 
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori 
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve 
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa 
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
al mancato   od insufficiente rispetto della presente norma; 

s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più 
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

t) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul 
lavoro, alla igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la 
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di 
guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e 
morale dei lavoratori.  

u)  L'appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'ente appaltante, dimostrare di aver provveduto a 
quanto sopra. 

v) attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, se 
cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i 
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lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni 
altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. 
L'appaltatore è altresì tenuto a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e 
fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia 
aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi e dopo che la 
violazione accertata dall'ente appaltante opererà le trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, 
previa diffida all'appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a 
definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dare titolo a risarcimento di danni e a pagamento di 
interessi sulla somma trattenuta. 

w) provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti e ciò anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime 
l'appaltatore dalla suddetta responsabilità. 

x) osservare l'art. 19 del Capitolato Generale, agli effetti della costituzione della ritenuta per la tutela dei 
lavoratori. 

y) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle 
persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Si richiama in 
particolare, a questo proposito, quanto stabilito dal Capitolato Speciale e dall'art. 18 del Capitolato Generale. 

z) applicare le segnalazioni regolamentari e notturne atte a delimitare il cantiere di Lavoro. Esso dovrà essere 
sempre delimitato con opportuna segnaletica durante tutte le ore del giorno e della notte con sbarramenti 
soprattutto in prossimità degli scavi e nelle aree di attività delle macchine operatrici, mediante appositi cartelli e 
fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione o 
da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie. 

aa) fornire tutte le prestazioni, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per rilievi, tracciamenti, misurazioni 
relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori. 

bb) provvedere a tutte le pratiche ed oneri per l'occupazione temporanea di aree pubbliche e private per deviazioni 
provvisorie di corsi d'acqua, di opere di irrigazione, scolo e bonifica, pubblici e privati, per deviazioni di strade 
pubbliche e private, per strade di servizio per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi e loro 
illuminazione durante il lavoro notturno, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili 
dalla D.L. e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori. 

cc) provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere: si richiama quanto previsto dall'art. 22 Legge 13.9.82 
nº646. 

dd) provvedere alla fornitura, posa, mantenimento e successivo smontaggio di eventuali ponti di servizio, 
passerelle, accessi e tutte le altre opere provvisionali, segnaletica compresa occorrenti per mantenere il transito, 
compresa inoltre la formazione di rampe con pendenze inferiori all’8% e quant’altro previsto dalla normativa 
vigente in materia di agibilità degli spazi pubblici (D.P.R. n. 384/78, D.M. n. 236/89, D.P.R. 503/96 e L.13/89 ).   

ee) redigere tutti i progetti esecutivi delle opere di particolare specifica tecnologia ed in particolare delle strutture in 
cemento armato, nonché i rilievi ed i disegni di contabilità nella scala richiesta dalla Direzione Lavori, eseguire 
saggi e sondaggi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. I progetti dovranno corrispondere ai tipi 
stabiliti dalla Direzione Lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. 
Tali elaborati (disegni e calcoli) saranno consegnati alla Direzione Lavori in nº 3 copie, un lucido riproducibile 
ed inoltre tutti i disegni compresi quelli di contabilità dovranno venire elaborati con un programma di grafica 
vettoriale ( CAD ) in grado di gestire files in formato dxf ed essere consegnati alla Direzione Lavori su supporto 
megnetico. 

ff) qualora l'ente appaltante fornisse, per determinate opere d'arte, o parti di esse, il progetto completo di calcoli di 
stabilità, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'appaltatore. 

gg) l'appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di avere preso 
conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli di stabilità a mezzo di Ingegnere di sua fiducia; di 
concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed 
intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. 

hh) presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di mano d'opera. 
ii) sostenere le spese tutte per le prove sui materiali da costruzione, per le prove sui materiali o sulle opere, da 

eseguirsi presso gli Istituti che verranno indicati dalla Direzione Lavori, secondo quanto prescritto in seguito al 
presente capitolato. 

jj) le riparazioni di guasti che per qualsiasi causa potessero venire recati alle opere e condutture sotterranee e loro 
accessori. In caso di guasto alle condutture di gas ed acqua, telefoniche, elettriche, ecc. l'Assuntore è tenuto a 
darne immediato avviso, oltre alla Direzione Lavori, anche alle Società esercenti tali servizi, che dovranno 
eseguire i lavori di riparazione addebitandone la spesa all'Assuntore. 

kk) provvedere alla manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che sarà per 
trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo anche in soggezione di traffico. Tale manutenzione 
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite e quanto occorre per 
dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza 
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maggiore, sempre che l’appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall’art. 24 del Capitolato 
Generale. 

ll) sostenere tutte le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prove statiche e dinamiche. 
mm) provvedere allo sgombero a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc. 
nn) fornire mano d'opera, materiali e mezzi necessari per i lavori in economia che saranno richiesti dalla Direzione 

dei lavori restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto nel successivo elenco prezzi. 
oo) L'impresa deve presentare all'inizio dei lavori quanto necessario ai fini della sicurezza secondo quanto prescritto 

dal Dlgs 106/09, Dlgs 81/08, Dlgs 494/96, DLgs 626/94 , Dpr. 459/96, DLgs 493/96. L’impresa dovrà 
comunque applicare le norme del Dpr. 164/56, Dpr. 547/55, Dpr 303/56, DLgs. 277/91 il tutto in conformità 
alle disposizioni normative vigenti. 

pp) e' fatto divieto all'appaltatore, salvo autorizzazione scritta dell'Amministrazione, di pubblicare o autorizzare 
terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto. 

qq) Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri per occupazioni temporanee per formazione di cantieri, 
baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione dei 
lavori appaltati quali siti provvisori di deposito materiali, siti temporaneamente occupati per l’esecuzione delle 
lavorazioni ecc. Inoltre l’assunzione e la presenza in cantiere di un archeologo durante gli scavi della fossa 
ascensore, compreso ogni onere per la completa verifica storico - archeologica del sito in questione. A richiesta, 
dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere sotto l’aspetto formale e autorizzativo 
eseguite direttamente dall’Appaltante, ma le relative spese saranno comunque a carico delI'Appaltatore; 

Di tutti gli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore di cui al presente Capitolato e di tutti quelli di cui al 
Capitolato Generale dello Stato, si dovrà tener conto nella formulazione del ribasso d’asta. 

 

12.2. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore: 
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza 

presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori 
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte, 

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e 
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con 
il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato 
dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi 
alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte 
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati 
sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. 

2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto 
cartografico o magnetico-informatico (v. quanto specificato all’art. 2.3 del presente Capitolato). L’appaltatore 
deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di 
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta 
della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in 
modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

3. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli 
elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese 
necessarie, a cura dell’Appaltatore e con l’approvazione del Direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili 
tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro, come previsto dall’art.15 comma 3 del 
DPR 554/99. 
In particolare è onere dell’Impresa: 
• Provvedere all’aggiornamento degli elaborati di progetto nelle medesime scale, con il medesimo formato e con 

le medesime convenzioni adottate nel progetto stesso inserendo le modifiche introdotte durante l’esecuzione 
dei lavori; 

• Provvedere all’aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell’ area oggetto di intervento, se già disponibili 
nella base dati dell’Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche riscontrate durante i 
lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni del rilievo; 

Non si provvederà al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa disponibile, sia 
in formato cartaceo sia informatico dall’Appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori. 
La documentazione deve essere comunque resa disponibile entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione 
delle opere. Decorso inutilmente tale termine viene applicata una penale giornaliera pari a 1/1000 dell’importo del 
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contratto ed eventuali atti aggiuntivi, restando comunque facoltà del’Amministrazione Comunale di provvedere alla 
stesura degli elaborati con propri mezzi addebitando all’appaltatore, oltre alla penale, le spese sostenute. 
 

12.3. Proprietà dei materiali di demolizione 
1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono 

essere trasportati e regolarmente accatastati in località idonee reperite, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi 
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli 
scavi. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. 

 

12.4. Custodia del cantiere 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino 
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 

12.5. Cartello di cantiere 
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito UNO cartello indicatore, di dimensione conforme alla normativa 

vigente, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e 
comunque sulla base di quanto indicato nel fac-simile di seguito riportato curandone i necessari aggiornamenti 
periodici. 

 

12.6. Spese contrattuali, imposte, tasse 
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione 
del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per 

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 
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Fac-simile cartello di cantiere (art. 12.5) 
 

  
Ente appaltante: STAZIONE APPALTANTE DI  

Comune di MOGLIANO V.TO (TV) 

 

  Ufficio competente:   

 ASSESSORATO Ai LL.PP.  UFFICIO TECNICO  

   

 LAVORI  DI   

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

   

 Progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. ____ del ___________  

   

 Progetto esecutivo:  

            

 Direzione dei lavori:  

            

  
Progetto esecutivo e direzione lavori 

opere in c.a. 

  
Progetto esecutivo e direzione lavori 

impianti 

 

     

   

 Coordinatore per la Progettazione:   

 Coordinatore per l’esecuzione:   

    

 Durata stimata in uomini x 
giorni: 

   Notifica preliminare in 
data: 

  

  
Responsabile unico dell’intervento: 

  

   

 IMPORTO DEL PROGETTO:  Euro     

 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro     

 ONERI PER LA SICUREZZA: Euro          

 IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro  

 Gara in data ___________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso del ___ %  

 Impresa esecutrice:   

 con sede   

 Qualificata per i lavori dell_ categori_:      _____, classifica _______.000.000)  

  _____, classifica _______.000.000)  

  _____, classifica _______.000.000)  

 direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________  

   

 subappaltatori: per i lavori di Importo lavori 
subappaltati 

 

  categoria Descrizione              In   Euro  

       
       

       

   

 inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________  

 prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________  

   

 12.1.1.1. Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico comunale  

 12.1.1.2. telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it     E-mail: _____ @____________.it  
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Cap. 3  – QUALITA’, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE 

FORNITURE  
 

Art. 13  – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 
 
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore 

qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si 
procederà ai sensi dell'art. 137 del regolamento n. 554/1999.  

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può 
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi 
causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo 
caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.  

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può 
provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa 
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.  

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i 
diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.  

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad 
aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.  

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di 
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata 
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di 
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di 
collaudo.  

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato 
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle 
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori 
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata 
dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.  

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal 
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative 
spese sono poste a carico dell'appaltatore.  

 
Art. 14  – Provvista dei materiali 

 
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare 

i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici 
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, 
né all'incremento dei prezzi pattuiti.  

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, 
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, 
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.  

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge 
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le 
indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.  

 
Art. 15 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto 

 
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne 

uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.  
Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo 

contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del 
regolamento n. 554/1999.  

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli 
senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del Responsabile del 
procedimento. In tal caso si applica l'art. 3.1 del presente capitolato.  
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Art. 16 – Norme di riferimento 
 
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni 

contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, ed possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e 
dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato speciale 
d’appalto. In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. 
In generale si applicano le prescrizioni degli artt. 8.2, 8.3, 8.4 del presente Capitolato speciale d’appalto. Salvo diversa 
indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, 
ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli 
accordi contrattuali.. 

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di 
cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove scritte dal presente 
Capitolato speciale d’appalto o dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, 
sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le 
norme regolamentari ed UNI vigenti, verrà effettuato in contraddittorio con l’Impresa sulla base della redazione di 
verbale di prelievo 

 
Art. 17 – Ghiaia e pietrisco 

17.1. Requisiti per l’accettazione 
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze 

organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla 
conservazione delle armature. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della 
carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature, devono essere lavati con acqua dolce qualora ciò sia necessario per 
eliminare materie nocive. 

La ghiaia deve essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti 
friabili o terrose, o comunque dannose. 

Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere 
impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra 
indicate per la ghiaia. 

17.2. Norme per gli aggregati per confezione di calcestruzzi 
UNI 8520-1 - Aggregati per confezione di calcestruzzi - Definizione, classificazione e caratteristiche. 
UNI 8520-2 - Aggregati per confezione di calcestruzzi. Requisiti. 
UNI 8520-7 - Aggregati per confezione calcestruzzi. Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNI 2332. 
UNI 8520-8 - Aggregati per confezione di calcestruzzi - Determinazione del contenuto di grumi di argilla e 

particelle friabili. 
UNI 8520-13 - Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e dell' assorbimento 

degli aggregati fini. 
UNI 8520-16 3- Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento 

degli aggregati grossi (metodi della pesata idrostatica e del cilindro). 
UNI 8520-17 - Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della resistenza a compressione degli 

aggregati grossi. 
UNI 8520-20 - Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli 

aggregati grossi. 
UNI 8520-21 - Aggregati per confezione di calcestruzzi - Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche 

note 
UNI 8520-22 - Aggregati per confezione calcestruzzi - Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in 

presenza di alcali. 

17.3. Norme per gli aggregati leggeri 
UNI 7549-1 - Aggregati leggeri. Definizione, classificazione e pezzatura. 
UNI 7549-2 - Aggregati leggeri. Identificazione visuale degli scisti e delle argille espansi. 
UNI 7549-3 - Aggregati leggeri. Analisi granulometrica. 
UNI 7549-4 - Aggregati leggeri. Determinazione della massa volumica del materiale in mucchio (peso in mucchio). 
UNI 7549-5 - Aggregati leggeri. Determinazione della massa volumica media del granulo. 
UNI 7549-6 - Aggregati leggeri. Determinazione del coefficiente di imbibizione. 
UNI 7549-7 - Aggregati leggeri. Determinazione della resistenza dei granuli allo schiacciamento. 
UNI 7549-8 - Aggregati leggeri. Determinazione del potere macchiante. 
UNI 7549-9 - Aggregati leggeri. Determinazione della perdita al fuoco. 
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UNI 7549-10 - Aggregati leggeri. Determinazione della resistenza al gelo. 
UNI 7549-11 - Aggregati leggeri. Determinazione della stabilità al trattamento a vapore. 
UNI 7549-12 - Aggregati leggeri. Valutazione delle proprietà mediante prove su calcestruzzo convenzionale. 

17.4. Norme per le prove sugli aggregati 
UNI EN 1367-2 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Prova al solfato di 

magnesio. 
UNI EN 1367-4 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Determinazione 

del ritiro per essiccamento. 
UNI EN 1744-1 - Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica. 

 
 

Art. 18 – Sabbia 
 
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, solfati ed avere dimensione 

massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da 
taglio. La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti, non 
provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, 
non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; dev'essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia 
necessario, per eliminare materie nocive. 

 
Tabella 10.1 – Pezzature normali 

 Trattenuto dal Passante al 
Sabbia setaccio 0,075 UNI 2332 setaccio 2 UNI 2332 
 
Le sabbie da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati cementizi devono corrispondere alle caratteristiche 

granulometriche stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 229. 
Nelle sabbie per conglomerati è ammessa una percentuale massima del 10% di materiale trattenuto sul crivello 7,1, 

vedi UNI 2334 o sul setaccio 2, vedi UNI 2332-1, a seconda che si tratti di sabbia per conglomerati cementizi o di 
sabbia per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si devono avere dimensioni inferiori a 0,05 mm. 

Le sabbie possono essere naturali o di frantumazione, devono presentare una perdita per decantazione in acqua 
inferiore al 2%. 

L’appaltatore non può impiegare sabbie di mare che non siano state preventivamente lavate a fondo con acqua 
dolce. 

La Direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza del materiale 
per rendersi conto dell’uniformità della roccia, dei sistemi di coltivazione e di frantumazione, prelevando dei campioni 
da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi dell’impiego. Il prelevamento di campioni 
potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultano da certificato emesso in seguito ad esami fatti 
eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle cave ed i risultati di tali indagini siano ritenute 
idonee dalla Direzione dei lavori. 

Il prelevamento dei campioni di sabbia normalmente deve avvenire dai cumuli sul luogo di impiego, diversamente 
può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai sili. La fase di prelevamento non deve alterare le 
caratteristiche del materiale ed in particolare la variazione della sua composizione granulometrica e perdita di materiale 
fine. I metodi prova riguardano l’analisi granulometrica e il peso specifico reale. 

 
Art. 19 – Acqua 

 
L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali 

dannose, priva di materie terrose e non essere aggressiva. L’acqua, a discrezione della Direzione dei lavori, in base al 
tipo di intervento od uso potrà essere trattata con speciali additivi per evitare l’insorgere di reazioni chmico-fisiche al 
contatto con altri componenti l’impasto. 

 
Art. 20  – Additivi 

20.1. Generalità 
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; 

fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.  
Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione 

di conformità alle norme vigenti. 
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20.2.  Calcestruzzo 
Oltre a quanto specificatamente riportato negli elaborati e documentazioni di progetto, i conglomerati cementizi per 

strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari 
esplicative, in particolare l’impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni 
pericolo di aggressività. 

Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 
- dovranno essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento 
- non dovranno contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo  
- provocare la corrosione dei ferri d’armatura 
- interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo, in tal caso si dovrà procede alla determinazione della 

stabilità dimensionale. 

20.3. Additivi acceleranti 
Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal fornitore) sul 

peso del cemento, in caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono essere incrementati fino al 4%. Per 
evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso dovrà essere opportunamente diluito. 

La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante: 
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 e norme 

UNI vigenti 
- determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza alla 

penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 
In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2. 

20.4. Additivi ritardanti 
Gli additivi ritardanti sono da utilizzarsi per il trasporto del calcestruzzo in betoniera al fine di ritardarne 

l’indurimento. 
La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante: 
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 e norme 

UNI vigenti 
- determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza alla 

penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni, la presenza 

dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo. 
In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2. 

20.5.  Metodi di prova  
In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme UNI: 
UNI 7110 - Additivi per impasti cementizi. Determinazione della solubilità in acqua distillata ed in acqua satura di 

calce. 
UNI 7112 - Additivi per impasti cementizi. Determinazione delle sostanze zuccherine riducenti. 
UNI 7114 - Additivi per impasti cementizi. Determinazione del potere schiumogeno degli additivi aeranti e 

fluidificanti- aeranti. 
UNI 7115 - Additivi per impasti cementizi. Determinazione della densità degli additivi liquidi o in soluzione. 
UNI 7116 - Additivi per impasti cementizi. Determinazione dell'alcalinità totale. 
UNI 7117 - Additivi per impasti cementizi. Determinazione della tensione superficiale di soluzioni contenenti 

additivi. 
UNI 7118 - Additivi per impasti cementizi. Determinazione del pH di soluzioni contenenti additivi. 
UNI EN 934-2 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - Definizioni e 

requisiti 
UNI 10765 - Additivi per impasti cementizi - Additivi multifunzionali per calcestruzzo - Definizioni, requisiti e 

criteri di conformità. 
 

Art. 21 – Malte 

21.1. Malte tradizionali 
L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere aggressiva nè 

contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa. 
La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o 

argillose. 
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Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti 
dalle vigenti norme (R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e R.D. n. 2231; legge 26 maggio 1965, n. 595, D.M. 14 gennaio 
1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 3 agosto 1972 e successive integrazioni o modificazioni). 

L’impiego di malte premiscelate e pronte per l’uso è consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da una 
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove 
il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le 
caratteristiche di resistenza della malta stessa. 

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 3 giugno 
1968 così come modificato dal D.M. 13 settembre 1993. 

I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la seguente tabella: 
 
Tabella 13.1 - Classe e tipi di malta (D.M. 20 novembre 1987) 

Composizione 
 

 
Classe 

 
Tipo di malta 

Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana 
M4 
M4 
M4 
M3 
M2 
M1 

Idraulica 
Pozzolanica 

Bastarda 
Bastarda 

Cementizia 
Cementizia 

- 
- 
1 
1 
1 
1 

- 
1 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
2 
1 

0,5 
- 

3 
- 
9 
5 
4 
3 

- 
3 
- 
- 
- 
- 

 
Tabella 13.2 - Rapporti di miscela delle malte(AITEC) 

Tipo di malta Rapporti in volume Quantità per 1 m! di malta (kg) 
Calce idrata,sabbia 1: 3,5 

1: 4,5 
142-1300 
110-1300 

Calce idraulica, sabbia 1:3 
1:4 

270-1300 
200-1300 

Calce eminentemente idraulica, sabbia 1:3 
1:4 

330-1300 
250-1300 

Calce idrata, cemento, sabbia 2:1:8 
2:1:9 

125-150-1300 
110-130-1300 

Cemento, sabbia 1:3 
1:4 

400-1300 
300-1300 

 
Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con funzione plastificante. 
Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, 

possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non 
inferiore ai valori seguenti: 

 
12  N/mm" [120 kgf/cm"] per l’equivalenza alla malta M1 
 8  N/ mm" [ 80 Kgf/cm"] per l’equivalenza alla malta M2 
 5  N/ mm" [ 50 kgf/cm"] per l’equivalenza alla malta  M3 
2,5 N/ mm" [ 25 Kgf/cm"] per l’equivalenza alla malta M4 

 

21.2. Malte speciali 
Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi ad alta resistenza, 

inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a., impermeabilizzazioni, iniezioni armate, 
devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo, in caso di applicazione di prodotti equivalenti gli 
stessi devono essere accettati ed autorizzati dalla direzione dei lavori. 

Per qualunque constestazione si rimanda alle prescrizioni delle seguenti norme: 
UNI 8993 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Definizione e classificazione. 
UNI 8994 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Controllo dell'idoneità. 
UNI 8995 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione della massa volumica della 

malta fresca. 
UNI 8996 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione dell' espansione libera in fase 

plastica. 
UNI 8997 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Malte superfluide. Determinazione della 

consistenza mediante canaletta. 
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UNI 8998 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione della quantità d'acqua 
d'impasto essudata. 

 
UNI EN 12190 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Metodi di prova 

–Determinazione della resistenza a compressione delle malte da riparazione. 

21.3. Metodi di prova delle malte cementizie 
UNI 7044 - Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante l’impiego di tavola a scosse. 
UNI EN 1015-1 - Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione della distribuzione granulometrica 

(mediante stacciatura). 
UNI EN 1015-2 - Metodi di prova per malte per opere murarie - Campionamento globale e preparazione delle malte 

di prova. 
UNI EN 1015-3 - Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione della consistenza della malta fresca 

(mediante tavola a scosse). 
UNI EN 1015-4 - Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione della consistenza della malta fresca 

(mediante penetrazione della sonda). 
UNI EN 1015-6 - Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione della massa volumica apparente 

della malta fresca. 
UNI EN 1015-7 - Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione del contenuto d'aria della malta 

fresca. 
UNI EN 1015-19 - Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione della permeabilità al vapore 

d'acqua delle malte da intonaco indurite 
UNI ENV 1170-8 - Malte e paste di cemento rinforzate con fibre di vetro (GRC) - Prova mediante cicli climatici 
 

 
Art. 22 – Materiali ferrosi e metalli vari 

 
MODALITÀ DI ACCETTAZIONE 
I prodotti saranno valutati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione può 

procedere a controlli (anche parziali) su  campioni  della  fornitura  oppure  chiedere  un  attestato  di  conformità.  In  
caso  di  contestazione  i  metodi  di  campionamento  e  di  prova  delle caratteristiche  di  cui  sopra  sono  quelli  
stabiliti  dalle  norme  UNI  ed  in  mancanza  di  queste  ultime,  quelli  descritti  nella  letteratura  tecnica 
(primariamente norme internazionali od estere). a) Materiali ferrosi – I materiali ferrosi da impiegare nei lavori 
dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione, 
trafilature, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal R.D. 15.07.1925 e dalle norme 
UNI vigenti e presentare inoltre, seconda della loro quantità, 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 trafilato o laminato – Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, 
dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima 
varietà sono richieste perfetta malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o 
alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare 
struttura lucente e finemente granulare (UNI 7070/72).  

3.  Acciaio per strutture in cemento armato – L’acciaio per cemento armato sia esso liscio o ad aderenza migliorata 
dovrà essere rispondente alle caratteristiche  richieste  dal  D.M.  27.07.85, dagli  allegati  4, 5, 6 e  dalle  successive  
modifiche  ed  integrazioni.  Dovrà  essere  privo  di  difetti  ed inquinamenti che ne pregiudichino l’impiego o 
l’aderenza ai conglomerati (UNI 6407/69). 

MODALITÀ DI PROVA, CONTROLLO E COLLAUDO CNR UNI 10020:1971 – 01/01/1971 – Prova di aderenza 
su barre di acciaio ad aderenza migliorata. UNI 10622:1997 – 30/04/1997 – Barre e vergella (rotoli) di acciaio 
d’armatura per cemento armato, zincati a caldo. UNI ENV 10080:1997 – 31/05/1997 – Acciaio per cemento armato. 
Armature per cemento armato saldabili nervate B500. Condizioni tecniche di fornitura per barre, rotoli e reti saldate. 
UNI ISO 10065:1994 – 31/01/1994 – Barre di acciaio per l’armatura del calcestruzzo. Prova di piegamento e 
raddrizzamento. 

4. Reti in acciaio elettrosaldato – Le reti di tipo normale dovranno avere diametri compresi fra 4 e 12 mm e, se 
previsto, essere zincate in opera; le reti di tipo inossidabile dovranno essere ricoperte da più strati di zinco (circa 
250 gr/mq) perfettamente aderenti alla rete; le reti laminate normali o zincate avranno un carico allo sfilamento 
non inferiore a 30-35 kg/mmq. Tutte le reti elettrosaldate da utilizzare in strutture di cemento armato avranno le 
caratteristiche richieste dal citato D.M. 27.07.85. 

    MODALITÀ DI PROVA, CONTROLLO E COLLAUDO 
UNI 8926:1986 – 01/12/1986 – Fili di acciaio destinati alla fabbricazione di reti e tralicci elettrosaldati per cemento 
armato strutturale. UNI 8927:1986 – 01/12/1986 – Reti e tralicci elettrosaldati di acciaio per cemento armato strutturale. 
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UNI ISO 10287:1995 – 31/01/1995 – Acciaio per calcestruzzo armato. Determinazione della resistenza dei nodi delle 
reti saldate. 
5.  Acciaio inox – Gli acciai inox per armatura di cemento armato ad aderenza migliorata dovranno corrispondere per 
analisi chimica alle norme AISI 304L e 316L (cioè ai rispettivi tipi al Cr-Ni e Cr-Ni-Mo), entrambi a basso contenuto di 
carbonio per garantire la saldabilità.    Le  caratteristiche  meccaniche  dovranno  corrispondere  ai  requisiti  stabiliti  da  
D.M.  9.01.96  “Norme  tecniche  per  il  calcolo,  l’esecuzione  ed  il collaudo delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per strutture metalliche” e relativa circolare esplicativa (G.U. n. 29 del 5.02.96 e G.U. n. 277 del 
26.11.96) emanate in applicazione dell’art. 21 della legge 5.11.1971 n. 1086. Il tipo di acciaio a cui si fa riferimento per 
le caratteristiche meccaniche è l’FeB44K.   
Le modalità di prelievo e le unità di collaudo di tale acciaio seguono le medesime prescrizioni previste per gli acciai 
comuni per armature in c.a.    Il  peso  dell’acciaio  inossidabile  ad  aderenza  migliorata  ad  elevato  limite  elastico  
verrà  determinato  moltiplicando  lo  sviluppo  lineare dell’elemento per il peso unitario del tondino di sezione 
nominale e corrispondente determinato in base al peso specifico di 7.95 kg/dmq per il tipo AISI 304L e di 8,00 kg/dmq 
per il tipo 3316L. 
6.  Acciaio fuso in getti – L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di 
prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.  
7.  Ghisa – La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, 
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia a grana fine e perfettamente omogenea, esente da 
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare le resistenza. Dovrà essere inoltre 
perfettamente modellata. E assolutamente escluso l’impiego di ghisa fosforosa.  
8.  Titanio  –  Il  titanio  e  le  sue  leghe  risponderanno,  per  le  loro  caratteristiche  tecnologiche  alle  normative  di  
riferimento  dei  paesi  produttori:  le norme ASTM B265-89, B348-83 che identificano in ordine crescente le 
caratteristiche meccaniche in gradi da 1 a 4; il grado 5 identifica la lega. contenente il 6% di alluminio ed il 4% di 
vanadio (Ti 6Al 4V); le norme GOST 19807-91, 22178-76, 23775-79, 26492-85,22897-86 identificano il titanio puro 
con la sigla BT 1-00 e BT 1-0; la lega Ti 6Al 4V viene identificata dalla sigla BT 6/BT6 C.     
Agli elementi in titanio, in relazione agli utilizzi come elementi strutturali sono richieste le seguenti caratteristiche:   – 
elevata resistenza meccanica rapportata ad una bassa densità (a 20° 4,51 kg/dmc) 
  – elevatissima resistenza alla corrosione in ambienti aggressivi   
– elevata leggerezza – Il basso peso specifico del titanio (4,5 g/cmc ) permette di realizzare, a parità di resistenza 
meccanica, prodotti più leggeri rispetto a quelli ottenuti con altri materiali; 
 – elevata temperatura di fusione (1668°C);    
– basso modulo elastico (10.000 kg/mm);  
– basso coefficiente di conducibilità termica;    
– basso coefficiente di dilatazione termica.  
CONFORMEMENTE ALLE NORME UNI 10221:1993 – 30/09/1993 – Titanio. Lingotti e semilavorati in titanio non 
legato e leghe di titanio. Composizione chimica. UNI 10258:1993 – 30/09/1993 – Titanio. Nastri, piastre, lamiere di 
titanio non legato e leghe di titanio. Generalità, caratteristiche e tolleranze.  UNI 10363:1994 – 31/03/1994 – Titanio. 
Tubi saldati e senza saldatura di titanio non legato e leghe di titanio per impieghi industriali. UNI 10450:1995 – 
30/04/1995 – Titanio. Barre di titanio non legato e leghe di titanio. Generalità, caratteristiche e tolleranze. 
b) Metalli vari – Il piombo (UNI 3165, 6450, 7043), lo zinco (UNI 2013 e 2014/74), lo stagno (UNI 3271 e 5539), il 
rame (UNI 5649) l’alluminio (UNI C.D.U. 669/71) l’alluminio anodizzato (UNI 4222/66) e tutti gli altri metalli o leghe 
metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie 
di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 
 

Art. 23 – Tubazioni 
 
Le tubazioni avranno, in genere, le caratteristiche e le dimensioni indicate negli elaboratori di progetto; le giunzioni 

dovranno essere eseguite con la tecnica più adatta mediante appositi giunti, manicotti o pezzi speciali in modo tale da 
evitare perdite qualunque sia il motivo che possa determinarle. L’appaltatore dovrà fissare le tubazioni non interrate con 
i sistemi consigliati dal produttore, previsti dagli elaboratori di progetto o ordinati dal D.L. (staffe, cravatte, ecc.) in 
modo atto a garantire il loro saldo ancoraggio alle murature. Collocherà le tubazioni interrate alla profondità prevista 
dagli elaboratori di progetto con la pendenza più idonea al movimento dei fluidi che essi convogliano. Proteggerà le 
tubazioni in metallo contro la corrosione ricorrendo ai sistemiche la D.L. riterrà più adatti al materiale che le costituisce 
(resine, bitumi ossidati, antiruggine, guaine, ecc.). Tutte le tubazioni che convogliano fluidi o gas dovranno essere 
coibentate, schermate contro fenomeni di condensa e verniciate con le tinte stabilite dalla norma UNI 5634 al fine di 
renderle identificabili. Sui tubi destinati al convogliamento delle acque potabili dovrà essere impressa una sigla o 
un’avvertenza che li renda distinguibili da quelli riservati ad altro utilizzo. Le caratteristiche richieste per ogni tipo 
saranno le seguenti.  

MODALITÀ DI ACCETTAZIONE  
I prodotti saranno valutati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione può 

procedere a controlli (anche parziali) su  campioni  della  fornitura  oppure  chiedere  un  attestato  di  conformità.  In  
caso  di  contestazione  i  metodi  di  campionamento  e  di  prova  delle caratteristiche  di  cui  sopra  sono  quelli  
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stabiliti  dalle  norme  UNI  ed  in  mancanza  di  queste  ultime,  quelli  descritti  nella  letteratura  tecnica 
(primariamente norme internazionali od estere).  

a) Tubi di ghisa – I tubi di ghisa saranno perfetti in ogni parte, esenti da ogni difetto di fusione di spessore uniforme 
e senza soluzioni di continuità o difetti di lavorazione che possano pregiudicarne la funzionalità e la durata secondo le 
seguenti norme: –   dalla UNI 5336 alla UNI 5340  –   dalla UNI 6558 alla UNI 6578. L’appaltatore li fornirà in opera 
ben protetti sia all’interno che all’esterno con uno strato consistente ed omogeneo di catrame, bitume a caldo, resine 
sintetiche o malta cementizia centrifugata secondo quanto prescritto in progetto o ordinato dalla D.L. in funzione dello 
specifico utilizzo; il sistema di protezione non dovrà, tuttavia, influenzare negativamente le caratteristiche 
organolettiche dei fluidi convogliati.  

b) Tubi di acciaio – Dovranno essere costituiti da acciaio trafilato, e saranno ben calibrati, dritti, di sezione circolare 
omogenea e privi di difetti che possano pregiudicarne la funzionalità e la durata (UNI 5447). L’appaltatore li fornirà in 
opera ben protetti sia all’interno che all’esterno con il sistema prescritto dagli elaborati di progetto o ordinato dalla 
D.L.; in ogni caso, lo strato protettivo dovrà presentarsi con la superficie ben pulita e priva di grumi, di spessore 
uniforme, ben aderente al pezzo ed adatto allo specifico utilizzo. Le  caratteristiche  costruttive,  le  dimensioni  esterne  
ed  interne,  gli  spessori,  i  giunti, i  manicotti  ed  i  pezzi  speciali,  saranno,  in  funzione del  loro utilizzo, quelli 
stabiliti dalle specifiche norme:  

UNI 6363 –Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua.  
UNI 6363 FA 199-86 – Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 6363. Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per 

condotte di acqua.  
UNI 7929 – Tubi di acciaio. Curve da saldare, tipi 3D e 5D (45°, 90° e 180°), senza prescrizioni di qualità. UNI 

8863 – Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7/1.  
UNI 8863 FA 1-89 – Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettati secondo UNI ISO 7/1.  
UNI ISO 50 – Tubazioni. Manicotti di acciaio, filettati secondo ISO 7/1. UNI  10416-1  –  Tubi  di  acciaio  

impiegati  per  tubazioni  interrate  o  sommerse.  Rivestimento  esterno  di  polipropilene  applicato  per  estrusione. 
Rivestimento a triplo strato.  

UNI EN 10208-1 – Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili. Condizioni tecniche di fornitura. Tubi della 
classe di prescrizione A.  

UNI EN 10208-2 – Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili. Condizioni tecniche di fornitura. Tubi della 
classe di prescrizione B.  

UNI ENV 10220 – Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Dimensioni e masse lineiche.  
UNI 10190 – Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni. Rivestimento esterno in nastri di polietilene 

autoadesivi.  
UNI 10191 – Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di 

polietilene applicato per fusione.  
c) Tubi di grès – In assenza di specifiche norme UNI si farà riferimento alle vigenti norme ASSOGRES. I materiali 

di grès ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso, non 
deformati, privi di screpolature, lavorati accuratamente e con innesto o manicotto o bicchiere. I tubi saranno cilindrici e 
diritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvate con freccia inferiore ad 1/100 della 
lunghezza di ciascun  elemento.  In  ciascun  pezzo  i  manicotti  devono  essere  conformati  in  modo  da  permettere  
una  buona  giunzione,  l’estremità  opposta  sarà lavorata esternamente a scannellatura. I pezzi battuti leggermente con 
un corpo metallico dovranno rispondere con suono argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non 
apparenti. Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all’interno, aderire alla pasta ceramica, essere di durezza 
non inferiore a quella dell’acciaio  ed  inattaccabile  dagli  alcali  e  dagli  acidi  concentrati,  ad  eccezione  soltanto  del  
fluoridrico.  La  massa  interna  deve  essere  semifusa, omogenea,  senza  noduli  estranei,  assolutamente  priva  di  
calce,  dura,  compatta,  resistente  agli  acidi  (escluso  il  fluoridrico)  ed  agli  alcali, impermeabile,  in  modo  che  un  
pezzo  immerso,  perfettamente  secco,  nell’acqua  non  ne  assorba  più  di  3,5  per  cento  in  peso;  ogni  elemento  di 
tubazione, provato isolamento, deve resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere.  

d)  Tubi  di  cemento  –  I  tubi  di  cemento  dovranno  essere  confezionati  con  calcestruzzo  sufficientemente  
ricco  di  cemento,  ben  stagionati,  ben compatti,  levigati,  lisci,  perfettamente  rettilinei  a  sezione  interna  
esattamente  circolare  di  spessore  uniforme  e  scevri  affatto  da  screpolature.  Le superfici  interne  dovranno  essere  
intonacate  e  lisciate.  La  frattura  dei  tubi  di  cemento  dovrà  essere  pure  compatta,  senza  fessure  ed  uniforme.  Il 
ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno rompersi sotto 
l’azione del martello senza distaccarsi dalla malta. L’appaltatore li fornirà in opera adottando il sistema di giunzione 
(semi rigida, plastica a caldo o a freddo, elastica) che la D.L. riterrà più idoneo allo specifico utilizzo (UNI ISO 4482). 
Per il convogliamento e lo scarico di acque nere sarà vietato l’utilizzo di tubi in cemento senza che essi siano 
debitamente trattati con idonee sostanze protettive.  

e) Tubi di cemento-amianto – Costituiti da una miscela di cementi selezionati, additivi e fibre di amianto dovranno 
possedere elevata resistenza alla trazione ed alla flessione, giusta elasticità, inalterabilità al gelo ed alle intemperie, 
assoluta impermeabilità all’acqua, resistenza al fuoco e scarsa conducibilità del calore secondo quanto stabilito dalla 
norma UNI 6159, dovranno essere ben stagionati mediante immersione in acqua per non meno di una settimana. Se 
previsto avranno un’estremità forgiata a bicchiere e l’interno interamente rivestito con protettivi impermeabili di 
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spessore uniforme. I diametri, gli spessori ed i sistemi di giunzione saranno quelli prescritti dagli elaborati di progetto e 
dalla norma UNI ISO 4482.  

f) Tubo di terracotta – I tubi in terracotta a pasta colorata dovranno provenire dalla lavorazione di argille facilmente 
fusibili e ad alto contenuto di carbonato di calcio (fino al 30%). Il carbonato di calcio finemente macinato dovrà essere 
sparso in modo uniforme nell’argilla assolutamente scevra di grossi grumi di sabbia calcarea capaci di formare durante 
il procedimento di cottura vistose inclusioni di calce che a contatto con l’acqua rigonfierebbero producendo 
fessurazioni. g) Tubi di PVC rigido – Formati per estrusioni di mescole a base di cloruri di polivinile (stabilizzato e 
privo di additivi plastificanti), dovranno essere ben calibrati, di struttura omogenea, di colorazione uniforme, non 
deformati e resistenti alle alte temperature (70-95).  Le loro caratteristiche tecnologiche, la pressione nominale, i 
diametri e gli spessori, in relazione all’utilizzo, dovranno essere quelli prescritti dagli elaborati di progetto e dalle norme 
UNI 7441-48 e 7475. I sistemi di giunzione, i raccordi, le curve ed i pezzi speciali avranno le caratteristiche richieste 
dalla norma UNI 7442 e 8453. Se utilizzati per l’adduzione e la distribuzione delle acque in pressione dovranno avere le 
caratteristiche richieste dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 125 del 18 luglio 1967. SS UNI E13.08.497.0 – 
01/09/1990 – Tubi in PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti 
(codice ICS: 23.040.20). UNI 8649:1985 – 01/09/1985 – Profilati di PVC rigido (non plastificato) per applicazioni 
edilizie. Metodi di prova generali. (codice ICS: 83.140). UNI ISO/TR 7473:1983 – 30/06/1983 – Tubi e raccordi di 
policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi (codice ICS: 23.040.20 
23.040.45).  

h) Tubi di rame – L’appaltatore dovrà fornire esclusivamente tubi costituiti da rame Cu-DHP (UNI 5649 parte 1) a 
superficie (interna ed esterna) perfettamente liscia e priva di difetti. Sui tubi, ad intervalli di 60 cm, deve essere visibile 
la punzonatura indicante il marchio, il nome del produttore, l’anno di fabbricazione ed il titolo di purezza del materiale. 
Il rivestimento dei tubi di rame sarà quello previsto dall’art. 12 del D.M. 1052.  Le prove di accettazione per i tubi in 
rame saranno quelle previste dalla normativa UNI 6507. Le giunzioni dovranno essere effettuate mediante manicotti, 
raccordi e pezzi speciali che, conformi alla norma UNI 8050/4-11, andranno posizionati nei tubi ben tagliati a squadra, 
calibrati e puliti.  I diametri e gli spessori, i sistemi di fissaggio e di curvatura saranno quelli prescritti dagli elaborati di 
progetto o ordinati dalla D.L. I tubi di rame devono rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti norme: UNI EN 1057 
– Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di 
riscaldamento. UNI 6507 – Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi. Dimensioni, prescrizioni e prove. 

 i) Tubi di piombo – Si dovranno impiegare tubi confezionati con piombo finemente lavorato, privo di difetti ed 
impurità, duttile, grigio ed in sonoro alla  percussione  secondo  le  norme  UNI  3165  e  6450.  I  tubi  in  piombo  per  
impieghi  generali  e  per  condotte  in  pressione  sono  regolamentati rispettivamente dalle norme: UNI 7527-1 – Tubi 
di piombo. Tubi per impieghi generali. UNI 7527-2 – Tubi di piombo. Tubi per condotte in pressione. UNI 7043 – 
Curve di piombo. Dimensioni e prescrizioni. Sarà vietato utilizzare tubi in piombo per la realizzazione di condotte di 
acqua calda o potabile anche per raccordi di piccola entità. 

 
 

 
Art. 24 – Prodotti per pavimentazione 

24.1 Generalità 
 Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema 

di pavimentazione. 
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle pavimentazioni. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro 

accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di 
conformità della fornitura alle prescrizioni secondo le norme vigenti: 

 
R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 - Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione 

UNI 7998 - Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia. 
UNI 7999 - Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti. 
UNI 8437 - Edilizia. Pavimentazioni. Classificazione in base all'isolamento dal rumore di calpestio. 
UNI 10329 - Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidità negli strati di supporto 
cementizi o simili. 

24.2 Prodotti in pietre naturali  
I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni. 

Si intendono definiti come segue: 
– elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza aggiunta di leganti); 
– elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento 
o con resine; 
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– lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione 
maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm; 

– marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con 
dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; 

– marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate; 
– marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le 

tolleranze dichiarate. 
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379. 
a) i prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a 

quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si 
intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm 
sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte); 

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. n. 2234 del 16 novembre 
1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm; 

c) Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti 
dall'azione di sostanze sporcanti. 

Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza 
e posa. 

24.3 Prove di accettazione 
Le prove da eseguire per accertare la qualità dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle sono quelle di 

resistenza alla rottura, per urto, alla rottura per flessione, alla usura per attrito radente, all'usura per getto di sabbia; la 
prova di gelività e, per le mattonelle d'asfalto o di altra materia cementata a caldo., anche quella d'impronta. 

Le prove d'urto, flessione e impronta, vengono eseguite su quattro provini, ritenendo valore definitivo la media dei 
tre risultati più omogenei tra i quattro. 

La prova di usura si esegue su due provini i cui risultati vengono mediati. 
La prova di gelività si effettua su tre provini e ciascuno di essi deve resistere al gelo perché il materiale sia 

considerato non gelivo. 
Le prove debbono essere eseguite in uno dei laboratori ufficiali autorizzati. 

24.4 Accessibilità 
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di 

attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia 
superiore ai seguenti valori: 

0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 
0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. 
I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione 

che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. 
Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni 

normali del luogo ove sia posta in opera. 
Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i 

sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. 
Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali 

durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. 
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di 

diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. 
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Cap. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
 

Art. 25  - Osservanza di leggi e norme tecniche 
 
L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale d’appalto e per 

quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regola-
menti appresso richiamati: 

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - Legge sui lavori pubblici (All. F)  
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche  
- C.M. 9 gennaio 1980, n. 20049 - Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Istruzioni relative ai controlli sul 
conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato 

- D.M. 12 dicembre 1985 - Norme tecniche relative alle tubazioni 
- C.M. 20 marzo 1986, n. 27291 - D.M. 12 dicembre 1985. Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni 

  - D.M. 20 novembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e 
per il loro consolidamento 

   - C.M. 4 gennaio 1989, n. 30787 - Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e 
collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento 

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti  
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici  
- D.M. 9 gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 

armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche  
- D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

  - D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni 
e dei carichi e sovraccarichi» 
 - C.M. 4 luglio 1996, n. 156AA.GG/STC - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri 

generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui al D.M. 16 gennaio 1996 
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la 

segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro  
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili  
- C.M. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per il calcolo, 

l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” di 
cui al D.M. 9 gennaio 1996 

- C.M. 29 ottobre 1996 - Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore 
storico-artistico in zona sismica 

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio  

- C.M. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. - Istruzioni per l’applicazione delle «Norme tecniche per le costruzioni in zone 
sismiche» di cui al D.M. 16 gennaio 1996 

- D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, 
a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 

C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC - Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20 - Concessione ai laboratori per 
prove sui materiali da costruzione 

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in 
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni 

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici 

- D.Lgs. 09 agprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
 

 
Art. 26  - Scavi 

 
Gli  scavi  in  genere  per  qualsiasi  lavoro  a  mano  o  con  mezzi  meccanici  dovranno  essere  eseguiti  secondo  
disegni  di  progetto  e  le  particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori. Nella 
esecuzione degli scavi in genere l’appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, 
restando esso, oltre che 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 inoltre provvedere a sue 
spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei 
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cavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio 
insindacabile della direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del 
cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l’appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. Qualora le materie 
provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, 
accettato dalla direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non 
dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso  delle  acque  scorrenti  
alla  superficie.  La  direzione  dei  lavori  potrà  fare  asportare,  a  spese  dell’appaltatore,  le  materie  depositate  in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. Ove si dovesse procedere all’interno di costruzioni o in adiacenza alle 
murature, gli scavi andranno eseguiti con gli strumenti e le cautele atte ad evitare l’insorgere di danni nelle strutture 
murarie adiacenti. Il ripristino delle strutture, qualora venissero lese a causa di una esecuzione maldestra degli scavi, 
sarà effettuata a totale carico dell’appaltatore. 

 
 
 

Art. 27 – Programma esecutivo dei lavori 
 
Entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna, ai sensi dell’art. 45, comma 10 del Regolamento n. 

554/1999, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un programma esecutivo dei lavori, 
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.  

Tale programma dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla 
direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il 
predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intenderà accettato, fatte salve 
palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 
 
 

Art. 28 – Impianto del cantiere, ordine dei lavori 

28.1Impianto del cantiere 
L’appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

28.2 Vigilanza del cantiere 
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti 

antimafia, 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. 

Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia del cantiere installati per la realizzazione di 
opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. 

In caso di inosservanza si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n. 646/1982. 
Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo provvisorio, salvo 

l’anticipata consegna delle opere all’amministrazione appaltante e per le sole opere consegnate. 
Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei 

lavori, purchè non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e comunque 
quando non superino sei mesi complessivi.  

Fermo restando l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno 
riconosciuti i maggiori oneri sempre che l'appaltatore non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto. 

28.3 Capisaldi di livellazione 
Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all’appaltatore l’elenco dei capisaldi 

di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con 
tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla direzione dei lavori 
eventuali difformità riscontrate. Vedasi nello specifico quanto indicato all’art. 2.3 del presente Capitolato. 

L’appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva 
autorizzazione. 

28.4 Locali per uffici e per le maestranze 
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per l’eventuale fornitura di locali uso ufficio (prefabbricati) idoneamente 

rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della direzione dei lavori Tale ufficio deve 
essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e antiintrusione, climatizzato nonché dotato di strumenti (FAX, 
fotocopiatrice, computer, software, etc). I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od 
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accettato dalla direzione dei lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno 
inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono). 

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, 
ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.  

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. 

28.5 Attrezzature di pronto soccorso 
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per l’approntamento di locali adatti ed attrezzi per pronto soccorso ed 

infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a 
quelli necessari nei casi di infortunio. 

28.6 Ordine dell’esecuzione dei lavori 
In linea generale l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo a lui più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della direzione dei lavori, ciò non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’amministrazione appaltante. Questa si riserva ad 
ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione entro un 
congruo termine perentorio, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la 
disposizione dell’amministrazione costituirà variante al programma dei lavori. 

28.7 Fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori 
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi 

quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: 
a) numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative 

ore lavorative. 
b) genere di lavoro eseguito nella quindicina giorni in cui non si è lavorato e cause relative.  
Dette notizie devono pervenire alla direzione dei lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine 

della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno dì ritardo, di Euro 25.82. 
 
 

Art. 29 – Prevenzione infortuni 

29.1 Norme vigenti 
Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le disposizioni delle 

seguenti norme: 
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
D.Lg. 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 

86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti 
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;  

D.Lg. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro; 

D.Lg. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la 
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;  

D.Lg. 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; 

D.Lg. 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al D.Lg. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione 
della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri 
temporanei o mobili; 

Legge 7 novembre 2000, n. 327 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto. 
In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano operativo e 

le indicazioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o del direttore dei lavori. 

29.2 Accorgimenti antinfortunistici e viabilità 
L'appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a rendere 

sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attività delle maestranze. 
Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore risponde della 

solidità e stabilità delle armature di sostegno degli scavi ed è tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere 
provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovrà essere verificata giornalmente. Per entrare ed 
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uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di 
utilizzare gli sbatacchi. 

L'appaltatore dovrà contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con tavole 
prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti di altro tipo 
che garantiscano un'adeguata protezione. In vicinanza delle tranvie, le barriere devono essere tenute a distanza 
regolamentare, e comunque non inferiore a 80 cm dalle relative sedi. 

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprietà private, si costruiranno sugli scavi 
solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e – quando siano destinati al solo passaggio di pedoni – di cartelli 
regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremità. La costruzione, il noleggio e il 
disfacimento di tali passaggi provvisori e delle loro pertinenze saranno compensati con gli appositi prezzi d'elenco. 

29.3 Dispositivi di protezione 
Per i dispositivi di protezione si rimanda alle seguenti norme: 
UNI EN 340 - Indumenti di protezione. Requisiti generali; 
UNI EN 341- Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa; 
UNI EN 352-1 - Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie; 
UNI EN 353-1 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo 

guidato su una linea di ancoraggio rigida; 
UNI EN 353-2 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo 

guidato su una linea di ancoraggio flessibile; 
UNI EN 354 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini; 
UNI EN 355 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia; 
UNI EN 358 - Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. 

Sistemi di posizionamento sul lavoro; 
UNI EN 360 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo 

retrattile; 
UNI EN 361 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo; 
UNI EN 362 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori; 
UNI EN 363 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta; 
UNI EN 364 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova; 
UNI EN 365 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le istruzioni per 

l'uso e la marcatura; 
UNI EN 367 - Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova: Determinazione 

della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma. 
 

 
Art. 30 – Opere provvisionali e Demolizioni 

 
Tutte le opere provvisionali inerenti e conseguenti le demolizioni e le rimozioni, debbono intendersi a totale carico 

dell'Appaltatore. Sono comprese le opere provvisionali di sostegno e di protezione, il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto del materiale di risulta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, secondo quanto di seguito sinteticamente 
descritto: 
 

Opere Provvisionali: 
! progettazione, posa in opera e attivazione dell’impianto di cantiere dimensionato sulle opere di nuova realizzazione 

da eseguire in seguito, qualora non già presente in cantiere. L’impianto di cantiere, completo di corpi illuminanti 
stagni, dovrà essere corredato da tutte le certificazioni di legge; 

! approntamento del cantiere e allestimento di presidio esterno perimetrato e coperto, previa acquisizione di regolare 
autorizzazione per occupazione di spazio pubblico; 

! approntamento delle delimitazioni delle protezioni interne e delle misure atte a separare l’area di cantiere dagli 
spazi che dovranno essere mantenuti accessibili e usufruibili. 

 
Demolizioni Rimozioni e scavi: 

• Demolizione di asfalto, terra battuta, aree verdi  
• Rimozione di cordonate, cartelli stradali, barriere stradali; 
• Spianamento del terreno e conseguenti scavi di sbancamento e a sezione obbligata; 
• Sono compresi il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

30.1 Interventi preliminari 
L’appaltatore prima dell’inizio delle demolizioni e degli scavi deve assicurarsi di non interferire con gli 

approvvigionamenti idrici, gas, allacci di fognature; dell’accertamento e successiva eliminazione di elementi in 
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amianto, qualora ritrovabili, in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante «Normative e 
metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, 
relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto». 

 

30.2 Sbarramento della zona di demolizione 
 Nella zona circostante la demolizione e gli scavi deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona 

stessa con appositi sbarramenti. 
L'accesso alla zona per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo 

che siano state sospese le opere di demolizione, rimozione e scavo. 
 

30.3 Idoneità delle opere provvisionali 
Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza; esse 

devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro. 
Prima dell'inizio di lavori di demolizione e scavo è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di 

conservazione e di stabilità delle strutture da demolire e dell’eventuale influenza su strutture limitrofe. 
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento 

necessarie ad evitare che, durante la demolizione e lo scavo, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a 
strutture confinanti o adiacenti. 

30.4 Ordine delle demolizioni 
I lavori di demolizione come stabilito, dal d. lgs. 81/08, devono procedere con cautela secondo le indicazioni del 

piano operativo di sicurezza e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture adiacenti 
o di collegamento. 

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma 
il quale deve essere firmato dall'appaltatore, dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e dal direttore dei lavori e deve 
essere tenuto a disposizione degli Ispettori del lavoro. 

30.5 Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta 
Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve essere 

allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica od altra discarica autorizzata; diversamente 
l’appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie aree. 

Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato dovrà essere depositato entro l’ambito del cantiere, 
o sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi 
durante l’esecuzione dei lavori. 

30.6 Proprietà degli oggetti ritrovati 
La stazione appaltante, salvi 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 o l'etnologia, compresi i relativi frammenti, 
che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. 
L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli alla stazione appaltante, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro 
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed 
il diligente recupero. 

Qualora l'appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al direttore 
dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore stesso. 

L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, 
cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o 
meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino 
oggetto della pietà verso i defunti. L'appaltatore dovrà altresì darne immediata comunicazione al direttore dei lavori, che 
potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti 
all'autorità giudiziaria. 

30.7 Proprietà dei materiali da demolizione 
I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietà della stazione appaltante; quando, a giudizio della 

direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie 
nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di ciò compensato con gli appositi prezzi di elenco. 

Qualora in particolare i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente capitolato, l'appaltatore 
avrà l'obbligo di accettarli; in tal caso verrà ad essi attribuito un prezzo pari al 50% del corrispondente prezzo 
dell'elenco contrattuale; i relativi importi devono essere dedotti dall'importo netto dei lavori, restando a carico 
dell'appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio ecc. 
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Art. 31 – Esecuzione delle pavimentazioni e rivestimenti 

31.1 Sottofondi 
Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento dovrà essere opportunamente spianata mediante un 

sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolarmente parallela a quella della pavimentazione da 
sovrapporre. Il sottofondo potrà essere costituito, secondo quanto verrà ordinato dalla Direzione Lavori, da un massello 
di calcestruzzo cementizzato, di spessore non minore a 4 cm, che dovrà essere gettato in opera a tempo debito, per 
essere lasciato stagionare.  

 
In particolare i sottofondi  per le nuove pavimentazioni saranno comprensivi di rete elettrosaldata.  
 

Le opere prevedono nello specifico gli interventi e le modalità di seguito descritte: 
• Nuova pavimentazione in cubetti di porfido su sabbia e legante malta cementizia; preparazione di massellocon rete 

elettrosalda previa esecuzione di sottofondo in vagliato. 
 

 
La posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani esatti in 
orizzontale e/o in pendenza, dove è necessario lo smaltimento di liquidi o di acque meteoriche.  
I singoli elementi dovranno accoppiarsi esattamente tra di loro e risultare perfettamente fissati al sottofondo.. 

 
Tutte le opere in pietra naturale dovranno rispondere per forma, dimensioni, specie del materiale e lavorazione, alle 
prescrizioni che la D.L. fornisce all'Appaltatore in sede costruttiva e che possono riguardare le dimensioni e le 
lavorazioni di dettaglio dei singoli elementi, gli spessori, la disposizione dei conci, la disposizione dei giunti e 
l'andamento delle venature. 
Prima di iniziare i lavori in pietra naturale, l'Appaltatore dovrà predisporre, a sua cura e spese, i campioni delle pietre 
naturali secondo le prescrizioni per sottoporre all’approvazione della D.L.; i campioni una volta approvati, resteranno 
depositati quale termine di confronto e riferimento per le opere da eseguire. 
 
L’appaltatore dovrà fornire per ogni 100 mq, di pavimento una scorta pari a mq. 1.00, per qualsiasi tipo di pavimento 
fornito e posato. 
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Cap. 5 IMPIANTI 
 

Art. 32 – Impianti elettrici 
 
Si intendono tutti i lavori relativi all’adeguamento degli impianti elettrici dell’illuminazione pubblica, incluse la 

fornitura e la posa in opera, il collaudo, le assistenze specialistiche e quant’altro occorra al fine di dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte. 

 
Nell'esecuzione delle opere, l'Appaltatore dovrà attenersi alle normative vigenti ed a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni emanate anche in corso dell'appalto.  La scelta dei corpi illuminanti come quella del 
materiale previsto in progetto sarà subordinata al nulla osta della D.L. previa campionatura a cura dell’appaltatore. 

32.1 Consegna - tracciamenti - ordine di esecuzione dei lavori 
Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, l'Appaltatore dovrà 
eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla Direzione Lavori, i tracciamenti necessari 
per la posa dei conduttori, dei quadri, degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature oggetto 
dell'appalto. 
L'appaltatore dovrà senza alcun corrispettivo fornire tutti gli utensili, gli strumenti e gli operai necessari al 
tracciamento sul posto dei vari lavori, agli accertamenti delle misure ad agli eventuali saggi da eseguire in sede di 
collaudo con l'obbligo di ripristinare senza alcun compenso ciò che sia stato alterato o demolito. 
L'Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni od arbitrarie 
variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile. 
In merito all'ordine di esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della Direzione Lavori 
senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a 
scarico di proprie responsabilità. 
Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni 
tecniche od organizzative, gli venissero ordinate. 

32.2 Materiali e provviste 
I materiali che l'Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell'appalto dovranno presentare caratteristiche 
conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in mancanza di tali leggi e 
regolamenti, dalle "Norme" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'UNI, del Comitato Elettrotecnico 
Italiano (CEI), Comitato Elettrotecnico Internazionale (IEC), Norme CE e dal presente Capitolato; in ogni caso 
essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio. 
L'Appaltatore potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo 
eventuali diverse prescrizioni indicate nel Capitolato o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi 
corrispondano ai requisiti richiesti. 
L'Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione Lavori, la quale 
avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. 
Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Direzione 
Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. 
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, 
visite, ispezioni, prove e controlli. 
Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l'impiego di qualche partita di 
materiale già approvvigionata dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita 
scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nel più breve tempo 
possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direzione Lavori provvederà direttamente, a 
spese dell'Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile. 
L'accettazione dei materiali a parte della Direzione Lavori non esonererà l'Appaltatore dalle responsabilità che gli 
competono per la buona riuscita degli impianti. 

 
 

32.3 Corpi Illuminanti 
Apparecchio illuminante per arredo urbano per l’illuminazione stradale, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 

9001, marchio UAI unione astrofili italiani, certificato secondo L.R. Veneto n°17 e normativa UNI 10819. 
Caratteristiche: diametro 627mm, altezza 195mm, sporgenza completa di attacco 747mm (se installato a testa palo) / 
850mm (se installato su braccio). Cupola superiore a forma semisferica realizzata in lastra di alluminio tornita. Parte 
inferiore stampata e imbutita in lamiera di acciaio fissata alla parte superiore con sistema ermetico meccanico 
inamovibile, senza l’uso di utensili. Telaio inferiore in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, incernierato al 
corpo. Attacco per versione con braccio o testa-palo universale in alluminio pressofuso EN 1706, idoneo per essere 
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installato su pali/sbracci avente Dm 60mm. Gruppo ottico tipo ARMODUE 0B ST 4.5 – 36 DA, temperatura di colore 
3950°K, flusso luminoso iniziale 4400Lm, avente distribuzione luminosa di tipo asimmetrica stradale, classificazione 
fotometrica “cut-off”, composta da nr. 4 moduli ottici a rendimento ottimizzato in policarbonato V0 autoestinguente, 
tramite stampaggio termoplastico, con successiva metallizzazione con lega d’argento. Ogni ottica è composta da nr. 9 
singoli riflettori, per l’ottimizzazione del flusso luminoso di ciascun LED. Efficienza minima dell’ottica 87%. 
Alimentatore elettronico monocanale dimmerabile automaticamente “OPZIONE DA”, in classe di isolamento II e 
marchio ENEC, alimentato a 220-240V, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile , 
programmato con un profilo di riduzione automatica del flusso luminoso (possibilità di scegliere fra 3 diversi profili) , 
senza l’uso di comandi esterni, che permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore di 
accensione dell’impianto, riducendo i consumi energetici nelle ore centrali della notte, quando frequentemente è 
richiesto un livello di illuminazione inferiore. Corrente di alimentazione dei LED a 525mA con protezione termica, 
protezione contro i cortocircuito e contro le sovratensioni.Chiusura inferiore in vetro piano temperato serigrafato di 
spessore 4mm, completo di guarnizione in EPDM atta a garantire il grado di protezione IP66.Protezione delle parti 
metalliche tramite processo di fosfocromatazione o trattamento nanotecnologico con rivestimento nanoceramico e 
successiva verniciatura realizzata con polveri poliestere colore cod. 01, grigio grafite effetto satinato. Norme di 
riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e marcatura CE. 
 

32.4 Materiali e prescrizione di qualità dei materiali elettrici 
I materiali e gli apparecchi relativi agli impianti elettrici devono essere rispondenti alle prescrizioni progettuale ed 

essere adatti all’ambiente in cui debbono essere installati; devono avere le caratteristiche tali da resistere alle azioni 
meccaniche, corrosive, termiche e all’umidità, alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio. 

Il direttore dei lavori dovrà raccogliere la documentazione più significativa per la successiva gestione e 
manutenzione degli impianti. 

I materiali da impiegare devono essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti, in particolare: 
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  
- legge 1° marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
- legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) 

relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni 
limiti di tensione; 

- D.M. 10 aprile 1984 - Disposizioni per la prevenzione e l’eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli 
apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter. 

- legge 17 aprile 1989, n. 150 - Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la 
costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva 

- legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti; 
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 - Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di 

sicurezza degli impianti ; 
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da 

costruzione ; 
- D.Lg. 25 novembre 1996, n. 626 - Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale 

elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione 
Dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e alle tabelle di unificazione UNEL vigenti in materia ove queste, 

per detti materiali e apparecchi risultassero pubblicate e corrispondere alle specifiche prescrizioni progettuali. 
La rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovrà essere attestata, ove previsto, dalla presenza del contrassegno 

dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) o di contrassegno equipollente (ENEC-03). 
 

32.5 Oneri specifici per l’appaltatore 
L’appaltatore ha l’obbligo di fornire depliant e ove possibile campioni di almeno tre marche di ogni componente 

dell’impianto per consentire la scelta al Direttore dei lavori. 
Per i corpi illuminanti l’appaltatore dovrà fornire appositi campioni, da conservare in appositi locali. I materiali non 

accettati dovranno essere sostituiti ed allontanati dal cantiere. 
L’appaltatore dovrà curare gli impianti elettrici fino al collaudo, prevenendo eventuali danneggiamenti durante 

l’esecuzione dei lavori. 
Eventuale difformità degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali dovranno essere segnalati al Direttore dei 

lavori. 

32.6 Modalità di esecuzione degli impianti 
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali. 
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In generale l’appaltatore dovrà seguire le indicazioni del Direttore dei lavori in caso di problemi di interpretazioni 
degli elaborati progettuali. 

Al termine dell’esecuzione degli impianti l’appaltatore dovrà rilasciare l’apposito certificato di conformità previsto 
dalla legge n. 46/1990 e L 37/08. 

 

32.7 Prove di verifica e controlli 
La prova consiste nell’effettuazione di misure o di altre operazioni per accertare l’efficienza dell’impianto. La 

misura è accertata mediante idonea strumentazione, le prove possono riguardare: 
- prova della continuità dei conduttori di protezione compresi i conduttori equipotenziali principali e supplementari; 
- misura della resistenza dell’isolamento dell’impianto elettrico; 
- verifica della separazione dei circuiti; 
- verifica della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione; 
- prova di polarità; 
- prova di tensione applicata; 
- prove di funzionamento alla tensione nominale; 
- verifica della protezione contro gli effetti termici; 
- verifica caduta di tensione. 
 
 

 
Cap. 6 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
Art. 33  - Demolizioni,  rimozioni e scavi 

33.1 Demolizioni  
Le demolizioni parziali di qualsiasi tipo e spessore, e l’onere del trasporto a pubblica discarica del materiale di 

risulta, saranno valutate a metro quadrato. 

33.2 Rimozione  
Le rimozioni di qualsiasi natura saranno valutate a metro lineare. 
 

33.3 Scavi 
Gli scavi di qualsiasi natura saranno valutati a metro cubo. 

 
Art. 34 - pavimentazioni,  sottofondazioni, metalli  

 

34.1 Pavimentazioni 
La posa in opera di pavimentazioni, di qualunque genere, sarà valutata a metro quadrato di superficie effettivamente 

eseguita. Nel prezzo si intende compresa la realizzazione dell’eventuale fuga. 
Le cordonate di pertinenza saranno invece computate a metro lineare 

 

34.2  Sottofondazioni 
L’esecuzionie di fondazioni di qualsiasi natura e tipo sarà compensata a metro quadrato/ centimetro di superficie 

effettiva. 

34.3 Metalli 
La posa in opera di tondini per masselli e ogni opera metallica sarà compensata a kg di utilizzo. 

 
 

 
Art. 35  - Impianti elettrici 

35.1  Opere di assistenza agli impianti 
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:  
– scarico dagli automezzi, collocazione in loco e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli 

impianti; 
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
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– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, 
ancoraggi di fondazione e nicchie; 

– manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei 
materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 

– i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
– il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 
– scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 
– ponteggi di servizio interni ed esterni; 
– le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria 

della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro. 
 
 

Art. 36  - Tubazioni, pezzi speciali, apparecchiature e impianti 

36.1Posa in opera di tubazioni 
La fornitura e posa in opera di tubazioni saranno valutati a metro lineare a seguito di misurazione effettuata in 

contraddittorio sull’asse delle tubazioni posate, senza tenere conto delle parti sovrapposte, detraendo la lunghezza dei 
tratti innestati in pozzetti o camerette. 

36.2Pezzi speciali per tubazioni 
I pezzi speciali per la posa in opera di tubazioni (flange, flange di riduzione, riduzioni, curve, gomiti, manicotti, 

riduzioni, tazze, tappi di chiusura, piatti di chiusura, ecc.) saranno compensati a numero. 

36.3Valvole, saracinesche 
Le valvole e le saracinesche varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e dimensioni. 
Sono compresi i materiali di tenuta. 

36.4Apparecchiature impianti 
Le apparecchiature degli impianti saranno valutati a numero e secondo le caratteristiche costruttive in relazione alle 

prescrizioni contrattuali. 
 

Art. 37 - Noleggi 
 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 

accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, 

all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 

meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi 
stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in 
attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo 
impiegato per scaldare per portare a regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo 
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 
 
 
 
 

Art. 38 - Manodopera 
 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere 

provvisti dei necessari attrezzi. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento 

alla Direzione dei lavori. 
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai 

contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
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Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente 
tutte le norme 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'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla 
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 
sindacale. 

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma 
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese: 
a)  per la fornitura di materiali; 
b)  per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa 

segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche 
all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i 
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non 
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione 
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni 

 
Art. 39 - Trasporti 

 
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del 

conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 

prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla 

distanza. 
 
 

Art. 40  - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - 
Invariabilità dei prezzi 

 
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura 

e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco. 
Essi compensano: 
a)  circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che 

venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 
b)  circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per 

premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 
c)  circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d)  circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni 

specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi 
d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 
l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco 
dei prezzi del presente Capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si 
intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed 
invariabili 
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Committente: Comune di Mogliano Veneto

Descrizione Lavori

Prezziario di riferimento: Comune di Venezia 2013 alla colonna di riferimento per Mestre
I prezzi contenuti nel prezziario sono comprensivi di spese generali e utili d’impresa
Tutte le voci contenenti la riferibilità a marche o modelli sono da considerarsi sempre con la dicitura "o equivalente"
Per voci non compresen nel prezziario vedere art. 34 comma 2 del D.P.R. 554/99

Progetto per la realizzazione e adeguamento degli stalli auto in prossimità del centro lungo
l’asse stradale denominato "Terraglio" e riqualificazione urbanistica a servizio della stazione
ferroviaria di Mogliano V.to (TV)

ELENCO PREZZI UNITARI

Provincia di Treviso

Comune di Mogliano Veneto
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Cat. OG3 - Opere stradali - pista ciclabile e marciapiede
pedonale

N° Ord.
Articoli di

E.p.u.
DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture U.M. Prezzo unitario (€)

P3. 1. 1 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE
Demolizione di strutture in genere eseguita con mezzi
meccanici, compreso lo sgombero ed il trasporto dei materiali a
discarica con tutti gli oneri in conformità alla normativa vigente
ed escluso l’eventuale uso dei ponteggi che verranno
compensati a parte:

1 2 per strutture in cls non armato.
(centocinquantadue/91) mc 152,91

P3. 1. 26 DEMOLIZIONE DI ASFALTO CONTINUO
Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo, compreso
lo sgombero e il trasporto del materiale a discarica di risulta, in
conformità alla normativa vigente:

2 1 pavimentazioni stradali
(tre/92) mq 3,92

P4.1.16 DEMOLIZIONE BARRIERA STRADALE
Rimozione accurata o demolizione di barriera stradale, compreso
pali di sostegno e dado di fondazione ed ogni altro onere
connesso al lavoro, recupero e trasporto nei locali di deposito
dei materiali riutilizzabili e lo sgombero di quelli eccedenti.Su
banchine stradali in terreno vegetale o ghiaioso:

3 1 da 51 a 100 m
(sette/63) ml 7,63

P21. 36. 6 DEMOLIZIONE DI PALI IN FERRO

ELENCO PREZZI UNITARI

P21. 36. 6 DEMOLIZIONE DI PALI IN FERRO
Demolizione di pali in ferro mediante taglio con fiamma ossidrica
e trasporto alle discariche

4 1 fino altezza di 6m
(trentasei/17) cad 36,17

P3. 2. 5 SPIANAMENTO DI TERRENO DI QUALSIASI NATURA E
CONSISTENZA

5 Spianamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza
compreso la demolizione di eventuali trovanti per la
regolarizzazione del terreno esistente eseguito con mezzo
meccanico calcolato solo per l’effettivo materiale rimosso

(sei/75) mc 6,45

P3. 2. 1 SCAVO DI SBANCAMENTO
Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza per spianamenti, apertura di fossati e cassonetti
stradali, compresa la demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondità di 1,5 m sotto il piano della campagna o
della pavimentazione compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta in conformità alla normativa:

6 1 con mezzi meccanici
(dieci/54) mc 10,64

P3. 2. 2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature a qualsiasi profondità dal
piano campagna o di pavimentazione o sotto il piano di
sbancamento compreso il rinterro di tombamento all’ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a
discarica del materiale in esubero:

7 1 con mezzi meccanici
(dodici/29) mc 12,29

P3. 8. 7 SABBIA
Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di letto di
posa, rinfianchi e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi meccanici, l’eventuale
innaffiatura e sagomatura come disposto dalla D.L. Misurazione
a sezione finita esclusa l’area del tubo:

8   1 per Mestre /Mogliano
(trentatre/71) mc 33,71
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N° Ord.
Articoli di

E.p.u.
DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture U.M. Prezzo unitario (€)

TELO GEOTESSILE
F3. 5. 11 Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito costituito da

fibre di polipropilene da utilizzare come armante su sottofondi
stradali o  come filtrante per difese spondali:

9 2 con ordito di resistenza a trazione di almeno 40 N/mm²
(zero/84) mq 0,84

P3. 2. 22 Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o tessuto
misurato in opera compreso le sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni
altro onere necessario:

10 1 per stabilizzazioni di terreni, ripartizioni carichi e drenaggi
(due/48) mq 2,48

P3. 8. 9 FORMAZIONE DI RILEVATO O SOTTOFONDO STRADALE
Formazione di rilevato o di sottofondo stradale compreso la
fornitura del materiale, con ghiaia in natura o misto cava a
granulometria variabile fino ad un massimo di 12 cm. Il
materiale aggregato deve essere compreso entro il 25÷30%
posto in opera a strati dello spessore massimo di 20 cm
ciascuno, compresa la compattazione, eventuali cedimenti e
ricarichi, fino ad ottenere per ogni strato la densità richiesta
dalla D.L.con piano stradale secondo le sagome prescritte,
misurato in opera compresso con il metodo delle sezioni
ragguagliate:

11 1 per Mestre /Mogliano
(ventinove/20) mc 29,20

P3. 8. 10 FORMAZIONE DI STRATO DI BASE IN MATERIALE
STABILIZZATO
Formazione di uno strato di base in materiale stabilizzato dello
spessore stabilito dalla D.L. costituito da materiali granulari di
cava vagliati secondo richiesta della D.L., trasportato e posto in
opera nelle proporzioni e con le modalità impartite dalla D.L.
compresa la compressione, l’innaffiatura, la sistemazione delle
banchine e delle scarpate dei rilevati:

Formazione di uno strato di base in materiale stabilizzato dello
spessore stabilito dalla D.L. costituito da materiali granulari di
cava vagliati secondo richiesta della D.L., trasportato e posto in
opera nelle proporzioni e con le modalità impartite dalla D.L.
compresa la compressione, l’innaffiatura, la sistemazione delle
banchine e delle scarpate dei rilevati:

12 1 per Mestre /Mogliano
(zero/36) mq/cm 0,36

P3. 6. 1 SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONI
Realizzazione di sottofondo per pavimentazioni in calcestruzzo di
cemento R=325, ben battuto e regolarizzato in piano o con la
pendenza prescritta dalla D.L., compreso l’onere per l’eventuale
formazione di giunti:

13 1 con dosaggio di cemento a 200 kg per pavimentazioni stradali.

(uno/28) mq/cm 1,28

P3. 4. 14 ACCIAIO PER ARMATURE IN C.A.
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per
armature di cemento armato, compresa la sagomatura la
legatura e lo sfrido:

14 3 reti in barre acciaio tipo B450A e B450C
(uno/23) Kg 1,23

CUBETTI DI PORFIDO
F3. 6. 19 Cubetti di porfido da spaccatura meccanica, colore omogeneo:

15 2 dimensioni spigolo 6÷8 cm (kg 135/m²)
(venticinque/18) 100Kg 25,18

P3. 6. 20 Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido a
spaccatura meccanica, di colore omogeneo con spigolo variabile
di dimensioni di circa 6÷8 cm, posati con malta cementizia su
sottofondo preventivamente eseguito. Sono compresi
nell’intervento la formazione del letto di posa dello spessore
minimo di 8 cm; la posa dei pezzi secondo il piano di cava ed
archi contrastanti e paralleli; l’assestamento fino all’eliminazione
delle differenze di quota tra gli elementi; l’eventuale
rabboccatura dei giunti sempre con malta cementizia; la
battitura a regola d’arte e la pulitura della superficie con
eventuale segatura; il carico e trasporto a discarica di tutti i
detriti in conformità alla normativa vigente:

16 2 lavorati su sabbia e con sigillatura in cemento.
(trentuno/65) mq 31,65(trentuno/65) mq 31,65
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DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture U.M. Prezzo unitario (€)

CORDONATE DI PORFIDO
F3. 6. 20 Fornitura di cordonate di porfido a spigolo regolare, rette o

curve, di colore omogeneo, di materiale compatto e senza piani
di sfaldamento anche occulti:

17 2 12x23÷30 cm
(trentacinque/84) ml 35,84

P3. 11. 2 Posa in opera di cordonate in porfido rette, a spigolo regolare
con testa superiore a piano di cava e lati segati in altezza per 15
cm. Sono compresi nell’intervento lo scavo; l’alloggiamento su
letto di posa di calcestruzzo di adeguato spessore; i rinfianchi e i
reinterri; la formazione di bocche di lupo; la stuccatura dei giunti
ed ogni altro onere necessario per l’esecuzione dell’opera:

18 2 per cordonate delle sezioni di 12x23÷30 cm.
(ventiquattro/42) ml 24,42

F3. 6. 20 Fornitura di cordonate di porfido a spigolo regolare, rette o
curve, di colore omogeneo, di materiale compatto e senza piani
di sfaldamento anche occulti:

19 14 con raggio esterno oltre 100 cm e fino a 300 cm
(centosessantotto/21) ml 168,21

P3. 11. 5 Posa in opera di cordonate in porfido curve, della sezione di
10÷15x23÷30 cm, a spigolo regolare con testa superiore a
piano di sega. Sono compresi nell’intervento lo scavo;
l’alloggiamento su letto di posa di calcestruzzo di adeguato
spessore; i rinfianchi e i reinterri; la formazione di bocche di
lupo; la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere necessario per
l’esecuzione dell’opera:

20 2 con raggio esterno oltre 100 cm e fino a 300 cm.
(venticinque/54) ml 25,54

F3. 6. 20 Fornitura di cordonate di porfido a spigolo regolare, rette o
curve, di colore omogeneo, di materiale compatto e senza piani
di sfaldamento anche occulti:

F3. 6. 20 Fornitura di cordonate di porfido a spigolo regolare, rette o
curve, di colore omogeneo, di materiale compatto e senza piani
di sfaldamento anche occulti:

21 17 maggiorazione per la smussatura degli spigoli (1x1 cm)
(nove/76) ml 9,76

P3. 9. 4 BINDER IN ASFALTO
Conglomerato bituminoso (Binder) per rappezzi, costituito da
inerti della granulometria a scelta della D.L. e da bitume in
ragione del 4÷5% del peso degli inerti in opera, cilindrato,
misurato preventivamente fuori opera, e compresa la fornitura e
spandimento di emulsione bituminosa al 55% a penetrazione in
ragione di 1,00 kg per m²:

22 1 con bitumi normali uso estivo a mano
(duecentonovantadue/30) mc 292,30

P3. 9. 11 MANTO DI USURA IN ASFALTO
Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico dello
spessore di 3,5 cm soffice, costituito da inerti di granulometria a
scelta della D.L. e bitume puro in ragione del 5÷6% del peso
degli inerti stessi, compresa la preventiva pulizia della sede
stradale, la fornitura e la spalmatura della superficie con
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg per m² e
successiva spalmatura, la cilindratura con rullo tandem da6÷8 t,
compresa la spruzzatura della superficie con emulsione
bituminosa in ragione di 1 kg per m² nonché lo spargimento di
sabbia bitumata per la sigillatura e la compattazione con mezzi
idonei della superficie non accessibile ai rulli:

23 2 con bitumi  normali uso estivo eseguito con mezzi meccanici
(quattro/96) mq 4,96
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P3. 10. 4 MESSA IN QUOTA POZZETTI
Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota
del piano stradale finito di elementi in ghisa o cemento esistenti
in sede stradale, compredente il lievo degli stessi, lo scavo ed
eventuale demolizione di cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell’anello in muratura di mattoni pieni intonacata
all’interno e la successiva posa degli elementi alla nuova quota
stabilita, il rinterro con materiali aridi idonei, compreso trasporto
del materiale di risulta a discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso asfaltico:

24 2 per accessi al sottosuolo (passo d’uomo)
(centotrentaquattro/88) cad 134,88

F3. 6. 21 LASTRE DI PAVIMENTAZIONI PER IPOVEDENTI
Masselli in calcestruzzo vibro compresso auto bloccanti con
finitura superficiale in doppio strato antiusura, di resistenza
media a compressione superiore a 600 kg/cm², assorbimento
medio d’acqua inferiore al 12%in volume e massa volumica
media superiore a 2,2 kg/dm³, con l’onere della ditta fornitrice
di dimostrare di avere in atto una procedura di autocontrollo
della qualità costantemente certificata da un organismo e sterno
indipendente. (Pavitalia/I.C.M.Q.):

25 4 altri colori spessore  8 cm
(quattordici/19) mq 14,19

P5. 2. 12 Solo posa in opera di masselli o mattoncini in calcestruzzo,
modulari semplici, o autobloccanti, su piano già predisposto
(pagato a parte), delle dimensioni in commercio:

26 1 in presenza di ostacoli (piante, aiuole, ecc...)
(sedici/60) mq 16,60

N0. 1. 1 FORMAZIONE DI AIUOLA PER ALBERATURE
27 Formazione di aiuola così costitutita: scavo in sezione; posa di

lamiera di protezione per i sottoservizi dalle radici; profilo
metallico in cordonatura in ferro zincato; riempimento dello
scavo con suolo strutturale, terriccio speciale semina e posatura
di zolle erbose. Profondità di scavo indicativa 1,50 m; Il tutto
come dai disegni di progetto, da indicazione della DL e
compreso ogni onere per l’opera compiuta.

(centotrentacinque/00) mq 135,00

N0. 1. 2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERATURE
28 Fornitura e messa in dimora di piante di qualsiasi varietà in buca

da eseguire, con l’impiiego parziale o tatale di mezzo meccanico,
aggiunta di torba, argilla espansa doncime chimico ternario e
idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell’apparato
radicale secondo disposizioni della D.L.

(quattrocento/00) cad 400,00

N0. 1. 3 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
29 Fornitura e posa di impianto di irrigazione costituito da tubazioni

in polietilene interrate, tubazioni microforate per irrigazione
locale, irrigatori statici e/o dinamici a scomparsa a seconda del
tipo di specie vegetale, centralina di programmazione
dell’irrigazione con sensore di pioggia.Dato in opera compreso
ogni altro onere per il lavoro finito e funzionante

(cinquemila/00) A corpo 5.000,00

F5.23.28 PORTABICICLETTE
Portabiciclette costruito in tubolare di acciaio zincato a caldo:

30 2 orizzontale a 8 posti
(trecentotredici/10) cad 313,10

F5.23.27 CESTINO PORTA RIFIUTI
Cestino portarifiuti in lamiera stampata zincata a caldo con
supporto in tubolare di acciaio zincato a caldo:

31 1 circolare (misure commerciali)
(centoventicinque/24) cad 125,24
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P3. 13. 2 TUBAZIONI IN CLS PER FOGNATURA
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo di cemento
di sezione circolare con giunto a bicchiere ed anello di gomma
con base piana in elementi da 2,00 m, posate su culla di sabbia
o di calcestruzzo con l’eventuale rinfiancatura a seconda delle
disposizioni della D.L. (sabbia e calcestruzzo compensati a
parte) compreso la fornitura e posa dell’anello di gomma, la
sigillatura e stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni altro
onere, escluso lo scavo:
Smaltimento acque meteoriche

32  10 con armatura metallica phi int. 40 cm
(trentatre/64) cad 33,64

P3. 13. 7 TUBAZIONI IM PVC PER FOGNATURA
Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile
(PVC) rigido per fognatura in barre da 6 m o di lunghezze
inferiori, compresi i pezzi speciali, con caratteristiche conformi
alle norme UNI vigenti in merito, tipo 303/1, e 303/2, posate su
culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della
D.L., (sabbia compensata a parte), compreso lo sfilamento, lo
sfrido ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a perfetta
regola d’arte, escluso lo scavo:

33 8 TIPO 303/2 lunghezza unitaria 6,00 m phi esterno di 160 mm
(dodici/11) ml 12,11

F3. 4. 21 RACCORDI SPECIALI
34 Tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognatura in

barre da 6 m o di lunghezze inferiori, con caratteristiche
conformi UNI EN 1401-1 dei tipi:

(quarantadue/27) cad 42,27

P3. 14. 7 RACCORDI SPECIALI
35 Solo posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile (PVC)

rigido per fognatura in barre da 6 m o di lunghezze inferiori,
compresi i pezzi speciali, con caratteristiche conformi alle norme
UNI vigenti in merito, tipo 303/1 e 302/2, posate su culla di
sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della D.L.
(sabbia compensata a parte), compreso lo sfilamento ed ogni
altro onere per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte,
escluso lo scavo (PEZZI SPECIALI DI RACCORDO):

(otto/05) ml 8,05

P3. 13. 15 POZZETTI STRADALI TIPO "MILANO" O "PADOVA"
Pozzetti stradali tipo "Milano" o "Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro, compresi gli oneri relativi
all’apertura dei fori e sigillatura degli stessi per l’allacciamento
delle tubazioni e la formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l’eventuale innalzamento in muratura di mattoni
debitamente intonacata fino a quota stradale, compreso il
trasporto a discarica del materiale di risulta; della sezione
interna di:

36 4 40x40x60-80 cm spess. 8 senza caditoia
(centotredici/88) cad 113,88

P3. 13. 16 POZZETTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO
Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente
armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio
monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi
all’apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione
del tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta,
successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di
risulta. Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le banchine fino a
metà tubo compensato a parte per la effettiva quantità
impiegata. Sezione interna:

37 5 60x 60x 60 cm
(centosettantasette/62) cad 177,62
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BOCCHE DI LUPO
F3. 6. 20 Fornitura di cordonate di porfido a spigolo regolare, rette o

curve, di colore omogeneo, di materiale compatto e senza piani
di sfaldamento anche occulti:

38 16 bocche da lupo per caditoie oltre il costo rispettiva cordonata
(quarantuno/10) cad 41,10

P3. 11. 2 Posa in opera di cordonate in porfido rette, a spigolo regolare
con testa superiore a piano di cava e lati segati in altezza per 15
cm. Sono compresi nell’intervento lo scavo; l’alloggiamento su
letto di posa di calcestruzzo di adeguato spessore; i rinfianchi e i
reinterri; la formazione di bocche di lupo; la stuccatura dei giunti
ed ogni altro onere necessario per l’esecuzione dell’opera:

39 2 per cordonate delle sezioni di 12x23÷30 cm.
(trentacinque/84) ml 35,84

H.03. 19 CADITOIE IN GHISA
40 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione

completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN
124, compreso l’onere della messa in quota per il raccordo con il
piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in
acciaio ad espansione infissi nel piano d’appoggio, con rinfianco
in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d’arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione
secondo le richieste della Direzione Lavori

(dieci/33) Kg 10,33

CHIUSINI DI ISPEZIONE
F3. 4. 50 Fornitura di chiusini d’ispezione stradale in ghisa sferoidale del

tipo quadrato da marciapiede con coperchio circolare, secondo
norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura maggiore di 125
KN (12,5 t) conforme alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella Comunità Economica
Europera ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e rivestiti
con vernice bituminosa. Superficie pedonabile antisdrucciolo con
marcatura EN 124 B 125: Telaio quadrato a vista misurato per
dimensioni esterne, coperchio circolare con foro cieco centrale
sfondabile, se necessario, per permettere l’areazione:

F3. 4. 50 Fornitura di chiusini d’ispezione stradale in ghisa sferoidale del
tipo quadrato da marciapiede con coperchio circolare, secondo
norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura maggiore di 125
KN (12,5 t) conforme alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella Comunità Economica
Europera ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e rivestiti
con vernice bituminosa. Superficie pedonabile antisdrucciolo con
marcatura EN 124 B 125: Telaio quadrato a vista misurato per
dimensioni esterne, coperchio circolare con foro cieco centrale
sfondabile, se necessario, per permettere l’areazione:

41 5 600x600 mm (peso totale 25 kg c.a.)
(cento/19) cad 100,19

P3. 14. 22 Posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale
con passo d’uomo, costituiti da telaio e coperchio di base
circolare o quadrata di diametro o lato minimo non inferiore a
850 mm compreso i materiali per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento, l’eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare l’opera compiuta:

42 2 telaio quadrato (peso totale 72 kg c.a)
(sessantaquattro40) cad 64,40

P3. 11. 11 CHIUSINI A TELAIO IN FERRO ZINCATO
Fornitura, riempimento e posa in opera di riquadri in ferro
zincato a caldo, della forma, spessore e dimensioni prescritti e
richiesti dalla D.L., a contenimento di betonelle, o elementi
similari, per finitura di marciapiedi, pavimentazioni e per la
copertura di pozzetti d’ispezione in genere, compresi tutti gli
oneri e materiali per dare il lavoro finito a regola d’arte:

43 2 chiusini ispezionabili, delle dimensioni minime di 0,75x0,75 cm.

(centocinquattotto/20) cad 158,20
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F3. 4. 18 TUBAZIONI IN GHISA
Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale con caratteristiche
meccaniche e dimensionali conformi alle norme UNI ISO 2531,
EN 598, rivestite internamente con malta di cemento alluminoso
applicata per centrifugazione secondo la norma UNI ISO 4179 e
rivestite esternamente con uno strato di zinco applicato per
metallizzazione secondo la norma UNI ISO 8179 e,
successivamente con vernice, dotate di giunto elastico
automatico di tipo rapido o equivalente. Lunghezza unitaria delle
tubazioni 6 e/o 7 m, del diametro di:

44  11 250 mm
(sessantadue/94) ml 62,94

P3. 14. 21 TUBAZIONI IN GHISA
Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, compresi i pezzi
speciali, su letto di sabbia o ghiaietto a scelta della D.L., questo
compensato con le relative voci di elenco, compreso ogni onere
per il carico, il trasporto, lo scarico, lo stoccaggio, di elenco,
compreso ogni onere per il carico, il trasporto, lo scarico, lo
stoccaggio, la posa entro la trincea, l’inserimento con ogni onere
a regola d’arte dei pezzi speciali di collegamento, di immissione,
di pulizia, ecc, i collaudi di perfetta tenuta dell’opera ed ogni
altro onere necessario per dare il tutto funzionante. Scavi,
paratie, letto di posa e rinterri verranno compensati a parte:

45   1 Per ogni cm di diametro
(zero/47) ml 0,47

N0. 3. 4 POZZETTO PREFABBRICATO  PER INTERCETTAZIONE
LINEA DORSALE

N0. 3. 4 POZZETTO PREFABBRICATO  PER INTERCETTAZIONE
LINEA DORSALE
  Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o
senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in
ghisa (conteggiato a parte).  Prezzo comprensivo di oneri per la
formazione del piano d’appoggio, lo scavo, la formazione dei fori
e la loro sigillatura dopo l’infilaggio delle tubazioni, il reinterro e
il ripristino delle condizioni superficiali.

46 1 Pozzetto prefabbricato dim. int. 400x400x400mm
(ottantuno/34) cad 81,34

47 2 Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 400x400mm
(sessantasette/26) cad 67,26

N0. 3. 5 F.P.O. APPARECCHIO ARMODUE 0B ST 4.5 – 36 “DA”
Fornitura e posa in opera di Braccio singolo modello
SE1010I5/A3 prodotto dalla ditta Cml S.r.l., realizzato con tubo
curvato in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025) prodotto
con procedimento ERW omologato, avente altezza 1000mm,
sporgenza 1000mm, raggio di curvatura  500mm, diametro
60mm, spessore 3mm, angolo di inclinazione 5° e peso 9Kg.
Completo di angolare per il serraggio al palo mediante nastro
“band-it”e di tuto quanto necessario per la corretta
posa.Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo
di tutti gli elementi componenti, eseguita in conformità alla
normativa UNI EN 1461 e successivamente verniciato RAL a
scelta della D.L.Verniciatura realizzata con il seguente ciclo:
asportazione meccanica dei residui di zinco, sgrassaggio,
risciacquo acqua di rete, decapaggio acido, risciacquo acqua di
rete, passivazione dello zinco a base di zirconio, risciacquo
acqua di rete, risciacquo acqua demineralizzata, asciugatura in
forno, verniciatura con polveri poliestere. La verniciatura dovrà
avere spessore medio 70/80 micron e soddisfare le norme DIN
53152 – 53156 – 53151; dovrà garantire resistenza alla
corrosione della nebbia salina per circa 1000 ore, come da
norma ASPM-B-117-61.I bracci sono costruiti in conformità alla
norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate: Tolleranze
dimensionali secondo UNI EN 40-2, materiali UNI EN 40-5,
specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica
mediante calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI
EN 40-4. Nelle opere sono comprese anche le staffe e i fori per
sostenere ed alimentare le lampade.

48 (centottantanove/00) cad 189,0048 (centottantanove/00) cad 189,00
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N0. 3. 6 F.P.O. PALO CONICO VERNICIATO MODELLO PC 368V +
MORSETTIERA, FUSIBILI E PORTINA
Fornitura e posa in opera di Palo troncoconico diritto a sezione
circolare serie PC prodotto dalla ditta Cml S.r.l., realizzato in
lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025).Palo modello PC
368V ricavato da un trapezio piegato longitudinalmente fino ad
ottenere la conformazione a tronco di cono e successivamente
saldato mediante processo automatico certificato IIS,avente
diametro di base 128mm, diametro di testa 60mm, spessore
3mm, peso 48kg, altezza totale 6800mm di cui 800mm da
innestare in apposito plinto.Il sostegno è provvisto delle 03
lavorazioni standard della base che comprendono l’asola entrata
cavi a 600mm, l’attacco m.a.t. a bandiera con marchio Cml a
900mm e l’asola per morsettiera di dimensione 186x45mm a
1800mm.Protezione contro la corrosione mediante zincatura a
caldo di tutti gli elementi componenti, eseguita in conformità alla
normativa UNI EN 1461 e successivamente verniciato RAL a
scelta della D.L. Verniciatura realizzata con il seguente ciclo:
asportazione meccanica dei residui di zinco, sgrassaggio,
risciacquo acqua di rete, decapaggio acido, risciacquo acqua di
rete, passivazione dello zinco a base di zirconio, risciacquo
acqua di rete, risciacquo acqua demineralizzata, asciugatura in
forno, verniciatura con polveri poliestere. La verniciatura dovrà
avere spessore medio 70/80 micron e soddisfare le norme DIN
53152 – 53156 – 53151; dovrà garantire resistenza alla
corrosione della nebbia salina per circa 1000 ore, come da
norma ASPM-B-117-61.I pali sono costruiti in conformità alla
norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate: Tolleranze
dimensionali secondo UNI EN 40-2, materiali UNI EN 40-5,
specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica
mediante calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI
EN 40-4.In conformità alla legislazione vigente CEE 89/106 del
21/12/88 e DPR 246 del 21/04/93, in ogni singolo palo sarà

Fornitura e posa in opera di Palo troncoconico diritto a sezione
circolare serie PC prodotto dalla ditta Cml S.r.l., realizzato in
lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025).Palo modello PC
368V ricavato da un trapezio piegato longitudinalmente fino ad
ottenere la conformazione a tronco di cono e successivamente
saldato mediante processo automatico certificato IIS,avente
diametro di base 128mm, diametro di testa 60mm, spessore
3mm, peso 48kg, altezza totale 6800mm di cui 800mm da
innestare in apposito plinto.Il sostegno è provvisto delle 03
lavorazioni standard della base che comprendono l’asola entrata
cavi a 600mm, l’attacco m.a.t. a bandiera con marchio Cml a
900mm e l’asola per morsettiera di dimensione 186x45mm a
1800mm.Protezione contro la corrosione mediante zincatura a
caldo di tutti gli elementi componenti, eseguita in conformità alla
normativa UNI EN 1461 e successivamente verniciato RAL a
scelta della D.L. Verniciatura realizzata con il seguente ciclo:
asportazione meccanica dei residui di zinco, sgrassaggio,
risciacquo acqua di rete, decapaggio acido, risciacquo acqua di
rete, passivazione dello zinco a base di zirconio, risciacquo
acqua di rete, risciacquo acqua demineralizzata, asciugatura in
forno, verniciatura con polveri poliestere. La verniciatura dovrà
avere spessore medio 70/80 micron e soddisfare le norme DIN
53152 – 53156 – 53151; dovrà garantire resistenza alla
corrosione della nebbia salina per circa 1000 ore, come da
norma ASPM-B-117-61.I pali sono costruiti in conformità alla
norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate: Tolleranze
dimensionali secondo UNI EN 40-2, materiali UNI EN 40-5,
specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica
mediante calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI
EN 40-4.In conformità alla legislazione vigente CEE 89/106 del
21/12/88 e DPR 246 del 21/04/93, in ogni singolo palo sarà
riportare il numero d’identificazione dell’ente notificato, la norma
di riferimento EN 40-5, il codice univoco del prodotto, l’anno di
marcatura e l’identificazione del produttore. Documentazione
tecnica: Tabella delle prestazioni del palo elaborata secondo UNI
EN 40-3-3, dichiarazione di conformità CE per ogni lotto di
fornitura.ACCESSORI:Portello Zippo per feritoia 186x45mm serie
Gico realizzato in zama presso-fusa con trattamento superficiale
mediante zincatura, per rendere l’intero corpo resistente
all’invecchiamento e agli agenti atmosferici e successivamente
verniciato RAL a scelta della D.L. Guarnizione perimetrale
realizzata in gomma EPDM, con estremità del bordo a flangia
che aderisce perfettamente tra il portello e la superficie del palo
per garantire un grado di protezione IP54.Il portello è dotato di
doppia serratura esagonale in acciaio inox per serraggio su palo
e di morsettiera da incasso serie Gico 416/1 in classe II
corredata di morsetto 4x6mmq e di nr. 01 portafusibile
sezionabile.

49 (centottantanove/00) cad 290,00

N0. 3. 7 F.P.O. PLINTO CON POZZETTO
Fornitura e posa in opera di plinto avente dimensioni 90x90x68
cm gettato in opera o prefabbricato in cls dimensionato per
l’alloggiamento di pali sia in c.l.s. che in acciaio di altezze
comprese tra i 3 e i 10 m fuori terra, completo di pozzetto in
calcestruzzo prefabbricato e/o gettato in opera 40x40 cm con
chiusino in ghisa del tipo carrabile se posto su marciapiede o in
ghisa camionabile se posto su sede stradale, raccordato al plinto
con apposita tubazione diam. minimo 63mm, comprese le opere
di scavo, eseguito a mano o con mezzi meccanici, reinterro,
ogni eventuale opera necessaria all’esecuzione dell’opera,
fornitura e posa in opera del materiale necessario al ripristino
della pavimentazione con le stesse caratteristiche di quella
esistente il trasporto del materiale di risulta alla discarica
autorizzata in conformità alle normative vigenti, sono altresì
compresi gli oneri derivati dalla presenza di eventuali
sottoservizi o dalla presenza di eventuali trovanti quali opere
murarie da demolire.

50 (duecentodieci/00) cad 210,00
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N0. 3. 8 OPERE VARIE
Opere varie, per intercettazione linee in derivazione dalla
dorsale (scavi da effettuare, posa di tubo, posa dei pozzetti
rompitratta e fornitura di quanto non contemplato ma
necessario) da utilizzare per l’alimentazione dei due nuovi punti
luce, quota parte dei cavi di alimentazione dei 9 nuovi corpi
illuminanti e tutto quanto necessario per l’alimentazione
dell’intero impianto.

51 (tremilacinquecento/00) a corpo 3.500,00

P2. 1. 8. 7 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA
  Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete
(liscio all’interno, corrugato all’esterno), adatto per la
realizzazione di impianti interrati di reti elettriche.
Caratteristiche:  - Materiale termoplastico a base di polietilene;  -
Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a 750N per
10min. (prova secondo Norme NFC 68-171);  - Resistenza agli
urti: 60kg*cm a -25°C;  - Campo di temperatura: da -30°C a
60°C;  - Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm;  - Resistenza
d’isolamento: superiore a 100Mohm;  - Conformità alle norme:
NF C 68-171 (French Standard).  Fornitura completa di sonda
tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per
dare il prodotto finito e perfettamente installato.

52   6 Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 110mm

(sette/46) ml 7,46

N0. 4. 9 SEGNALETICA STRADALE
Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale di sicurezza, ed
informativa costituita da segnali stradali a norma Codice della
Strada, compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, infissione dei pali di sostegno ed
ogni altro onere od accessorio per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale di sicurezza, ed
informativa costituita da segnali stradali a norma Codice della
Strada, compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, infissione dei pali di sostegno ed
ogni altro onere od accessorio per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

53 Via Terraglio
(diecimila/00) a corpo 10.000,00

P4.1.2 SEGNALETICA STRADALE
Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15
cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti
continui o discontinui e con l’impiego di vernice non inferiore a
150 g per m di striscia (garanzia mesi 12):

54 2 esecuzione di primo impianto
(zero/57) ml 0,57

P4.1.3 SEGNALETICA STRADALE
Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da eseguirsi con
vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non
inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12):

55 segnaletica orizzontale
(cinque/73) mq 5,73

P4.1.7 ESECUZIONE STRISCE PER PARCHEGGI
56 Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu

della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di
eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente in tratti continui e con l’impiego di
vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi
12):

(nove/55) ml 9,55

N0. 4. 10 DISSUASORE A CABINA " SPEED CHECK"
Contenitore di apparecchiature per il controllo della velocità in
alluminio di dimensioni 165*45*82 con gamma di colori a
sceltas della DL

57 (millesettecento/00) cad 1.700,00


