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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO * * PARTE NORMATIVA   * * 
 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI ED ENTITA’ DELL’APPALTO  
Le opere comprese nell’appalto sono: Demolizioni, Scavi e rinterri, Trasporto a rifiuto Fondazione e 
pavimentazione campo di calcetto, Recinzione campo di calcetto, Illuminazione campo di calcetto, Cordoli in 
cls pista ciclabile e viali, Pavimentazione pista ciclabile, Sistemazione verde aiuole, Arredo urbano, 
Illuminazione pista e viali Conglomerato e acciaio, Misto stabilizzato, Irrigazione aiuole, Pozzo e pompa 
sommersa, Giochi bimbi 
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI 
Ad ogni effetto contrattuale si dichiara che l’importo complessivo presunto delle dette opere, e’ di  
€ 225.743,12 diconsi €  (duecentoventicinquemilasettecentoquarantatre/12  così distinto: 
 

Codice Descrizione  Importo  % 

1 Demolizioni €     3.412,50 1,51 
2 Scavi e rinterri €     7.147,67 3,17 
3 Trasporto a rifiuto €     8.393,40 3,72 
4 Fondazione e pavimentazione campo di calcetto €   36.400,00 16,12 
5 Recinzione campo di calcetto €   14.400,00 6,38 
6 Illuminazione campo di calcetto €   10.886,00 4,82 
7 Cordoli in cls pista ciclabile e viali €   19.601,00 8,68 
8 Pavimentazione pista ciclabile e viali €   30.825,00 13,65 
9 Sistemazione a verde aiule €   13.639,50 6,04 
10 Arredo urbano €     8.170,00 3,62 
11 Illuminazione pista e viali €   21.323,80 9,45 
12 Conglomerato e acciaio €     9.317,25 4,13 
14 Misto stabilizzato €     6.165,00 2,73 
15 Irrigazione aiuole €   20.702,00 9,17 
16 Pozzo e pompa sommersa €     6.500,00 2,88 
17 Giochi bimbi €     8.860,00 3,92 
 TOTALE € 225.743,12 100,00 
 

Quadro economico di progetto 
Importo dei lavori compreso oneri della sicurezza  €   225.743,12 
Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.    
Totale oneri della sicurezza    €      8.631,68 
Importo dei lavori soggetto a ribasso   €  217.111,44 
Importo dei lavori compreso oneri della sicurezza  €  225.743,12 
Somme a disposizione dell'Amm.ne   
I.V.A 10% sui lavori €   22.574,31  
Art. 92 d. lgs. 163/2006 2% €     4.514,86  
Allacciamenti ai pubblici servizi €     7.500,00  
Imprevisti €     2.467,71  
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €   37.056,88  
Riepilogo   
Importo a base d'asta  €  217.111,44 
Totale oneri della sicurezza  €      8.631,68 
Somme a disposizione dell'Amministrazione   €    37.056,88 
Prezzo complessivo dell'opera  €  262.800,00 
 
 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 

1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per 
realizzare a corpo: 

  PARCO COMUNALE SULL’EX CAMPO DI CALCIO COMUNALE SU VIA KENNEDY 
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con 
riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza. 
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3. Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi 
ed assistenza, alla regola dell’arte, perfettamente agibili ed utilizzabili, con tutte le reti collaudate ed a 
norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 
l’articolo 1374 del codice civile. 

 
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 

 
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue: 
 

Lavori a corpo €                 217.111,44 

Oneri per la sicurezza a corpo €                   8.631,68                 

IMPORTO TOTALE €                225.743,12 

 
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto 
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punto 1, aumentato dell’importo 
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, punto 2 e non soggetto a ribasso ai 
sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e del punto 4.1.4 dell’allegato 
XV al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 

 
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 

 
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010. 
2. L’importo contrattuale del lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, come determinato in 

seguito all’’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna 
delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito 
alla quantità. 

3. Appalto da aggiudicare mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori   
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in 
elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4. Anche ai sensi dell’art. 118, comma 2, del 
DPR 207/2010, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o 
della qualità della prestazione; il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare 
lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. 

 
4. I prezzi unitari risultanti dall’offerta dell’aggiudicatari sono vincolanti esclusivamente per la definizione, 

valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora 
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006, e che siano 
inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.  

 
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili 

1. <<OG3 Classifica I>> -  

 
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi dell’art. 107, comma 2) del D.P.R. 

207/2010. 
3.  Ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, i seguenti lavori, rientranti nell’elenco di cui 

all’articolo 107, comma 2) del D.P.R. 207/2010, appartenenti alla/e categoria/e diversa/e di cui sopra di 
importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale, possono essere eseguiti dall’appaltatore 
solo se adeguatamente qualificato mediante il possesso: 

  a) dell’attestazione SOA nella/e categoria/e pertinente/i, indicata/e alla successiva lettera b); 
 b) dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 (importo dei lavori analoghi eseguiti nel 

quinquennio precedente non inferiore all’importo dei lavori nella/e categoria/e pertinente/i, e costo 
complessivo sostenuto per il personale dipendente nello stesso periodo non inferiore al 15% quindici per 
cento del predetto importo dei lavori), ai sensi dell’articolo 107, comma 2) del D.P.R. 207/2010.  

I requisiti di cui alla lettera b), possono essere ridotti nella misura non inferiore al 70% (settanta 
per cento) dell’importo di ciascuna delle categorie ivi indicate, (i) con l’obbligo di subappaltare la 
parte di cui non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); 
l’importo della parte di cui non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente 
subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria che individua i lavori ai sensi del comma  

4. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo a 
base di gara e inferiore a euro 150.000, non sono scorporabili; essi possono essere realizzati 
dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa 
categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati 
indicati come subappaltabili in sede di offerta; tuttavia l’importo subappaltato concorre alla 
determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al comma 1. 
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Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

 
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, agli articoli 3, 

comma 1, lettera s, 43, commi 7 e 8, 161, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010 e all’articolo 34 del 
presente capitolato speciale, sono riportati nella parte iniziale del presente capitolato speciale. 

 
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati e nella 
lettera di invito  e suoi allegati 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 presente 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. 

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 
 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati: 
a) il capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, se menzionato nel bando o nella 

lettera invito, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da 
quest’ultimo; 

b) il presente capitolato speciale; 
c) tutti gli elaborati grafici del progetto;  
d) l’elenco prezzi unitari; 
e) per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente 

all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008: 
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 
2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto 
piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e all’articolo 100, comma 5, 
del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

f) per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente 
all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008: 
il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e 
al punto 3.1 dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008, e il piano di sicurezza e di coordinamento 
eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90 comma 5 dello stesso decreto;  

g) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, 
all’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo 
stesso decreto; 

h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010. 
i) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010. 

Forma altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non in esso richiamato, il 
Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, 
laddove previsto 
I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto 
d’appalto, fatto salvo il presente capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla 
stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
- il D. Lgs.  9 aprile 2008 n. 81; 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
- il computo metrico estimativo. 

 
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

 
1. La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale 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 
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accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua 
perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva 
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della 
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra 
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile 
del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante 
e sostanziale, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da 
atto: 
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle 

strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità; 
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari 

costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai 
luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di 
intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive; 

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere 
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e 
di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie 
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto 
rispetto  della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori 
compensi o particolari indennità. 

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive 
devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di 
aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione 
del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e 
successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione 
appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.  

 
Art. 9 - 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 dall’art. 140, del D.Lgs. 
163/2006.  

2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore economico 
mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006. 

 
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 

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

2. 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 soggetto di comprovata competenza 
professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della 
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica 
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 
cantiere. 

3. 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 indisciplina, 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. 

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

 
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri 

 
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 
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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 l’art. 167 del D.P.R. 
n. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati 
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme 
tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e successivi aggiornamenti.. 

4. L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese all’emanazione degli atti del procedimento 
espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’ opera pubblica, nonché 
all’occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ma necessarie per la corretta 
esecuzione dei lavori. L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese ad ottenere 
dall’Amministrazione Comunale le autorizzazioni necessarie per l’occupazione temporanea delle strade 
pubbliche di servizio per accesso al cantiere e per l’impianto del cantiere stesso. 

 
Art. 12 – Denominazione in valuta 

 
1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la 

denominazione in euro. 
 

Art. 12-bis – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 e ss.mm.ii. 

2. In particolare, l’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese 
interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari 
o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla 
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro 
apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata 
ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti 
dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati 
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 
causa di risoluzione del contratto. 

4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice 
Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice 
unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.  

5. L’appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della 
filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 
legge. A tal fine, è fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, con cadenza 
mensile, l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il 
nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, 
nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione 
Appaltante. 

6. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura 
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero 
alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge. 

 
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 

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

da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 
dell’esecutore. 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 11, commi 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 e  
dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica 
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
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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 
anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. 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:  
a)  la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Brescia ove dovuta. 
b) La documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale di cui all’all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e 

segnatamente: 
 se trattasi di impresa: 

- l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto; 

- il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008; 

- il documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
- una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all’art. 14 del presente decreto legislativo. 
 ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: 

- l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto; 

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 
81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; 

- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti 

dal presente decreto legislativo; 
- il documento unico di regolarità contributiva; 

c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al 
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative 
applicato ai lavoratori dipendenti; 

Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi 
particolari di cui all’allegato XI, la documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da 
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in 
merito al contratto collettivo applicato; 

d) Nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente 
quando necessario; 

e) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 
f) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo 

n. 81 del 2008; 
g) elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di 

appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L’elenco 
deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al 
lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente 
comunicata; 

h) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva 
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; 

i) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al Centro 
per l’impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal 
Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima 
della assunzione; 

Detti adempimenti devono essere assolti: 
- dalla singola impresa aggiudicataria  
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi 
dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; 

- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, 
comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria 
organizzazione consortile; 

- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che 
il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice 
dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;  qualora 
siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere 
assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il 
tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente 
comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale 
individuazione; 
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- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel 
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni 
sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro 
nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta 
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di 
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente 
determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora 
l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

6. L’obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto 
anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al successivo art. 
40. 

 Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 
 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza 

dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati, questi ultimi, in giorni  60. 
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla 

stazione Appaltante, 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 previa emissione del certificato di collaudo o 
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 
Art. 15 - Sospensioni e proroghe 

 
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 

d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con 
riferimento alle risultanze del verbale di consegna.  

     E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse 
condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione 
o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano 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) e b), del D.Lgs 163/2006; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d) 
del D.Lgs 163/2006 la sospensione è ammessa solo quando dipende da fatti non prevedibili al momento 
della stipula del contratto.  

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il 
verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è 
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

3. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui 
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere 
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera 
esistenti in cantiere al momento della sospensione. 

4. Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del comma 1, il direttore dei lavori 
redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i 
giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un 
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.  Il verbale di ripresa dei lavori è firmato 
dall’appaltatore ed è trasmesso al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua 
redazione.  

5. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori 
ai sensi del comma 1,  senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può 
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei 
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è 
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore 
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

6. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza 
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per 
le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla 
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede  a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 
2010.  

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali 
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il 
differimento dei  termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni 
di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione 
parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui 
all'articolo 40 del regolamento D.P.R. n.207 del 2010 
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8.   Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico 
interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 
159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei 
finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei 
conti pubblici. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Il 
responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno 
indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 
contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto agli 
ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni 
di cui ai precedenti commi, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori emessi dal 
direttore dei lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino 
per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei 
lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo 
scioglimento del contratto senza indennità; la stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del 
contratto ma, in tal caso, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

9.    Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, 
qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo 
che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel 
tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 

10.  L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato 
può richiederne la proroga. 

11.  La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 12. In ogni caso la sua concessione 
non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto 
della stazione appaltante. 

12.  La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore 
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

 
Art. 16 - Penali in caso di ritardo  

 
1. a) Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del 

termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 
nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 5,00 per mille (cinquevirgolazero per mille) 
sull’importo contrattuale. 
b) Ai sensi dell’articolo 145, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per i lavori dove è prevista dal progetto 
l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o 
più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi importi. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi; 
b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la stazione 

appaltante  non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3 
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 

lavori; 
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati; 
e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori 

di cui all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010. 
3. La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, 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 17. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), è quantificata con riferimento all’importo dei lavori 
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è quantificata con riferimento 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 applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal 
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica 
da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del 
procedimento, del certificato di regolare esecuzione. 

6. L’importo complessivo delle penali 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 19, 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. 

 
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 
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1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del regolamento, 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 evidenti 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 inadempienze o 
ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, 
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 
aziende controllate o 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 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all’Allegato XV punto 2.3.3 
del medesimo decreto. 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. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 14, commi 5 e 6, il programma di esecuzione dei 
lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli 
immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla 
relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause 
di indisponibilità si applica l’articolo 158 del D.P.R. n. 207/2010.  

4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante 
integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dalla 
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del 
programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle 
scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento. 

5. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come 
novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei lavori provvedere 
all’integrazione e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall’Appaltatore per 
accettazione. 

 
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

 
1. Non costituiscono motivo di differimento 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 presente 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; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di 
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, 
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo 
del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non 
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risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate 
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa 
dell’emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell’allegato I del Decreto n. 81 del 2008. 

 
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

 
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 

intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 30. (trenta) giorni naturali 
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo 
di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità previste ai 
commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 

2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, 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 all’art. 
136, comma 4, del Codice. 

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

 
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

 
Art. 20 – Divieto di 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, e del’art. 140, comma 1, del regolamento non è dovuta alcuna 
anticipazione.  

 
Art. 21 - 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 27, 28, 29 al netto del ribasso d’asta e della 
ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro  40.000,00 (quarantamila). 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei 
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da 
svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di 
collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

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 30 giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 
185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo 
superiore a 45 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. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei 
contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

 - all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali 
subappaltatori;  ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 
6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile 
del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza 
contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica  quanto previsto all’art. 46, comma 2, del 
presente capitolato. 

 - qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del 
subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Nel caso in cui sia stata 
richiesta e rilasciata certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, 
l’emissione del certificato di pagamento relativo a ciascuna rata di acconto è altresì subordinato alla 
trasmissione alla Stazione Appaltante da parte dell’affidatario di copia delle fatture quietanziate relative 
ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per gli stati di avanzamento lavori 
precedenti già oggetto di certificazione Qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento al 
subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che 
quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i 
pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di 
contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. 

7. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 
24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all’accertamento, da parte della 
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stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da 
corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al 
D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è 
segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di 
riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

8. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del 
dell’importo del contratto, comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L’ultima rata di acconto potrà 
pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. 

 
Art. 22 - Pagamenti a saldo 

 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Ai sensi 
dell’art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con 
una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall’appaltatore e non ancora definite, 
in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata assoggettata. 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 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve 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 finale riservata entro i successivi 60 giorni. 

3. La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 
giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, del 
D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 
12/03/2004, n 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 
del Regolamento. 

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 
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

7. Si applicano le condizioni di cui all’art. 21, commi  6 e 7  del presente capitolato. 
 

Art. 23 – 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 21 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 per causa imputabile alla stazione appaltante, 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. 163/2006 . 

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 per causa ad essa imputabile, 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. 163/2006. 

3. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai precedenti 
commi 1 e 2 è comprensiva del maggior danno. 

4. 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. 

5. 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; in alternativa, è facoltà 
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la 
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in 
mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. 
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Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 
 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per 
causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  

2. Qualora il ritardo 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 nella misura stabilita 
con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. 

3. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato al precedente 
comma 2 è comprensiva del maggior danno. 

 
Art. 25 - Revisione prezzi 

 
1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi 

e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto 
espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del D.Lgs. 
163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% 
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta, con apposito 
decreto. Ai sensi dell’art. 133, comma 6bis,, la compensazione dei prezzi deve essere richiesta 
dall’appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalità per il calcolo ed il 
pagamento della compensazione sono disciplinate dall’art 171 del regolamento 

2. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, ovvero per i lavori la cui durata, inizialmente 
prevista non superiore a 2 anni, si protragga, per cause non imputabili all’appaltatore, 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. Ai sensi dell’art. 133, comma 3bis, l’applicazione del prezzo 
chiuso deve essere richiesta dall’appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalità per 
l’applicazione del prezzo chiuso sono disciplinate dall’art. 172 del regolamento 

 
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 

163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, con le condizioni e le modalità prescritte dall’art. 117. 
3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il 

cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 
13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti 
dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

 
Art. 27 – Lavori a corpo – oneri per la sicurezza 

 
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 regole 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 riportate nella parte iniziale del presente 
capitolato speciale, considerando per ogni stato d’avanzamento le categorie di lavoro effettivamente 
eseguite (gruppi o sottogruppi).  

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo riportate nel computo metrico di progetto e 
nella descrizione analitica dell’intervento non ha validità ai fini del presente 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. 
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5. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata dalla 
Direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase 
esecutiva, ove nominato, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo 
contrattuale. 

6. Ai fini della tenuta della contabilità è consentito l’utilizzo di programmi informatizzati e non sono 
richieste la numerazione e la bollatura del registro, in deroga a quanto previsto dall’art. 211, comma 4, 
del D.P.R. 207/2010. 

  
Art. 28 – Lavori in economia 

 
1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti è 

effettuata con le modalità previste dall’art. 179 del D.P.R. n. 207/2010 Generale, come segue: 
- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto 
del ribasso d'asta; 
- per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro 
esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente 
su queste ultime due componenti. 

2. Ai fini di cui al comma 1, let. b), le spese generali e gli utili sono convenzionalmente determinate nella 
percentuale complessiva del 24,30 % (ventiquattro virgola trenta per cento). 

 
Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

 
1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla 

direzione dei lavori. 
 

CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE 
 

Art. 30 – Garanzia provvisoria 
 

1. Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento 
dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei 
lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

2. La garanzia deve essere presentata mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria 
anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 
01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.1 del D.M. 
12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 del medesimo decreto, integrata 
con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, secondo 
quanto previsto dall’art. 75, comma 4, 5, 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la 
garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. Nel caso di raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario già formalmente costituiti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 
128 del regolamento. 

Art. 31 - Garanzia fidejussoria definitiva 
 

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di 
cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso  
superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10 per cento; 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. 

2. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 
01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 
12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata 
con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile., in 
osservanza di quanto disposto dall’art. 113 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione 
appaltante prima  della formale sottoscrizione del contratto 

3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo 
svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, 
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, 
attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo 
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.  

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
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garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.  

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per 
il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La 
stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 
dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si 
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.  

7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. 

8. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie 
fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui 
all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli 
operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive 
responsabilità “pro quota”. 

 
Art. 32 – Riduzione delle garanzie 

 
1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, dell’art. 75, comma 7, e dell’art. 113, comma 1, del Codice, l'importo della 

garanzia provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia fideiussoria di cui all’art. 31 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.. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 
accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle 
certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli 
operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile. 

3. In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice, per poter beneficiare della riduzione di cui al 
commi 1, il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa 
partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa 
ausiliaria. 

Art. 33 - Assicurazione a carico dell’impresa 
 

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è 
obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa 
conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da 
tutti i rischi di esecuzione e 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 collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) 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, così quantificate: 
 
A) Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'IVA  
B) Partita 2 - Opere preesistenti – per € 50.000,00 (cinquantamila )  
C) Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € 20.000,00 (ventimila ) 
 

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per 
una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del 
D.P.R. n. 207/2010.  

 
5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:  

    danni a cose dovuti a vibrazioni;  
 
    danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di 
sostegni in genere; 
 

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

7. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie 
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
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concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice; esse coprono 
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui all'articolo 37, 
comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori 
economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive 
responsabilità “pro quota”. 

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 34 - Variazione dei lavori 
 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’appaltatore possa pretendere 
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza 
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 161, 162 e 
43 comma 8  del D.P.R. n. 207/2010. 

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 nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, primo periodo.. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e/o 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, nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, secondo periodo. 

6. Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006,  l’importo delle variazioni 
dei lavori rientri entro il limite del 20% dell’importo dell’appalto, la perizia di variante o suppletiva è 
accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere  in segno di 
accettazione o di motivato dissenso. Nel caso invece di eccedenza rispetto a tale limite la perizia è 
accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di 
accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal comma 
13 dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010, è condizionata tale accettazione. Ai fini della 
determinazione del 20% trova applicazione il comma 14 dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010 

7. Nel caso di varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore ai sensi dell’art. 162, comma 3, le 
economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e 
l’esecutore. 

8. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento 
dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, 
ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano 
di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 39, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 
40. 

9. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente 
all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante 
deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento, 
l’adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 90, 
comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui 
all’art. 131, comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006, all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008 nonché al 
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto. 

 
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali 

 
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto che possano 

pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero 
necessarie varianti, 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 anche 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. 

 
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi 

come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4. 
2. Qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente articolo 3, 

commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, 
con i criteri e le modalità di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010. 
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Art. 37 - 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 dei Regolamenti di Igiene e 

di Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la valutazione 

dei rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
4. L’appaltatore è soggetto agli adempimenti di cui al D.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d’impresa, con la 
conseguente elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza. 

5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo. 

 
Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro 

 
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la 

documentazione  prevista dall’art. 13 del presente capitolato.. 
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 

17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto, nonché le disposizioni 
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

3. L’appaltatore è obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro  secondo le disposizioni degli articoli da 108 a 155 del 
Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto. 

 
Art. 39 – Piani di sicurezza 

 
1. Per cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente 

all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, è fatto obbligo 
all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna 
dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’art. 131, comma 
2, lettera b) del Codice dei contratti, e al punto 3.1. dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008.. Tale piano 
è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle 
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 
L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo 
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al decreto n. 81 del 
2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati 
miglioramenti alle misure di sicurezza. 
Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza di pluralità di 
più imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova 
applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3. 
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e 
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del 
decreto n. 81 del 2008. 

2. Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento 
dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, 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 in fase di progettazione e messo a disposizione da parte 
della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all’art. 100 
del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni 
approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo 
comma 3. 

3. L’appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione 
del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero 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; 

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

5. 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 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.  

6. 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 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

7. Nei casi di cui al comma 3, 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.  

8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale 
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il 
presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il 
piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006. 

9. L’appaltatore ha altresì l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il 
documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario. 

 
Art. 40 – 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 redatto ai sensi dell’articolo 131 
comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 
e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il 
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con 
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto 
alle previsioni. 

2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008  l’appaltatore è tenuto ad acquisire 
i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 42 comma 4 lettera d) 
del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. 

3. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente 
all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano 
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di 
cui al precedente articolo 39, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e deve 
essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento 
predisposto dal coordinatore per l’esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del 
decreto n. 81 del 2008. 

4. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo 
di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
al precedente articolo 39. 

 
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 

del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e 
gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 
2008, nonché 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’appaltatore è tenuto a 
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In caso di 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 o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto.  
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5. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore é solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di 
sicurezza. 

 
 
 

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 42 – Subappalto, cottimo e distacco di manodopera 
 

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria 
appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni 
di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato: 

 - le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 
30 %, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; 
 - i lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, costituenti le strutture, gli impianti e le 
opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2) del D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 15% (quindici 
per cento) dell’importo totale dei lavori, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura 
massima del 30%, in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; il subappalto deve essere 
richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti; 
 - i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e 
indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 10% 
dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e dalla categoria prevalente, possono essere 
subappaltati per intero; gli stessi devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l’appaltatore non 
abbia i requisiti per la loro esecuzione; 
 - i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a 
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 10% dell’importo 
totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e dalla categoria prevalente, possono essere subappaltati per 
intero; 
 - i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% 
dell’importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come scorporabili, 
possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione 
per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora 
siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; tuttavia l’importo subappaltato concorre alla 
determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente; 
 -  I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ad eccezione della 
posa in opera di  strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e 
p) del DPR 207/2010. 
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 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’operatore 
economico al quale è affidato il subappalto o il cottimo;;Il contratto di subappalto deve riportare, a 
pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

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: 
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia e 
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di 
cui all’art. 38 del Codice dei contratti; 

 3) i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio da parte della Stazione 
Appaltante del DURC di quest’ultimo; 

a) 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 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 
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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. Per i 
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento 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) ai sensi dell’art. 118 comma 4 del Codice dei contratti l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le 

opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore 
al 20 per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il 
direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica 
dell’effettiva applicazione della presente disposizione; l’affidatario è solidalmente responsabile con il 
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; il subappaltatore deve rispettare gli obblighi di cui all’art. 13, comma 4, del 
presente capitolato; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della tipologia 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 territoriali 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 di Brescia, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di 
sicurezza; 

e) l’appaltatore deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo quanto 
indicato nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. 

5. Ai sensi dell’art. 6, comma 8, secondo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento del DURC del 
subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa 
contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici 
giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto, 
dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio.  

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
espletate nel cantiere 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. I subaffidamenti che non costituiscono 
subappalto devono essere comunicati al R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e 
l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e 
ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12-bis del presente capitolato  unitamente a una o 
più dichiarazioni di quest’ultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestanti il 
possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei 
contratti;     

7. Ai fini del presente articolo il cottimo di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 consiste nell’affidamento 
della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso 
dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e 
non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in 
tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore. 

8. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, 
definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di 
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  
- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia) 
- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti 

distaccati. 
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si 
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante 
a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di 
cui sopra.  
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto 
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. La stazione 
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appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può 
negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 

 
Art. 43 – 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’art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la 
propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente 
art. 42. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 

 
Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori 

 
1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 

Limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali di cui 
all’articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/99, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15 
% del totale dei lavori la stazione appaltante provvede ai sensi dell’art. 37, comma 11, secondo periodo, 
del Codice, a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori dagli stessi 
eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere tempestivamente e comunque entro 20 giorni 
dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori 
eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di 
pagamento.  

2. Nei rapporti con i propri subappaltatori, l’appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di 
pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 
recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto. 

3. L’affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 
affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista 
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l’emissione del successivo certificato di 
pagamento a favore dell’affidatario. 

4. In caso di cessione del credito, l’appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg 
dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanziate 
relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori 
oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di 
acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi. 

5. La Stazione Appaltante non procederà all’emissione dei certificati di pagamento né del certificato di 
collaudo o di  regolare esecuzione se l’appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente 
articolo. 

 
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
Art. 45 – Riserve e controversie 

 
1. Ai sensi dell’art.191del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto 

dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il 
pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel 
rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 15, comma 
6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della 
loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, 
nella copia dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del 
regolamento. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel 
registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di 
riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve 
devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si 
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione 
delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non 
siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, 
sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del 
regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. 
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2. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di 
riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo 
contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al 
raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. 

3. Ai sensi dell’art. 239 del d.Lgs. 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di 
accordo bonario di cui all’at. 240 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi 
derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto 
del codice civile 

4. Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 
contratto, comprese quale conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 
del D.Lgs. 163/2006, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all’arbitrato. 

5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali 
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente 
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono 
state risolte le controversie. 

6. Nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore circa aspetti tecnici che possono 
influire sull’esecuzione dei lavori, compresi i casi di cui all’art. 161, comma 4, secondo periodo e 
all’art.167, comma 1, del regolamento, si applica la procedura prevista dall’art.164 del regolamento.  

7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

8. Ai sensi dell’art. 240-bis, l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 
venti per cento dell’importo contrattuale. Non possono inoltre essere oggetto di riserva gli aspetti 
progettuali che, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, siano stati oggetto di 
verifica. 

Art. 46 - 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) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e 
fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla 
Cassa Edile di Foggia delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del 
presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci; 

c) 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; 

d) 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; 

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

2. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento 
del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o 
più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto,  la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.  

3. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di 
cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell’esecuzione del contratto, 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 detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle 
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi 
degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice. Nel caso di 
formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede 
all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari 
accertamenti. 

4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono 
richiedere all’appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresì richiedere i 
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro 
unico dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 
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riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo 
anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non 
sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza 
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. 

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, da parte delle autorità competenti, 
in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun 
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad 
esporla è punito da parte delle autorità competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 
300. 

 
Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori – Recesso 

 
1) La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 

135, 136, 137 e seguenti del D.Lgs. 163/2006  
2) La Stazione appaltante si riserva comunque 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 anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme 
previdenziali; 

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 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato 
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all’impresa dal direttore dei lavori, dal 
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;  

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale o dell’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, 
di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

3) Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore,dei requisiti per 
l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

4) Ai sensi dell’art. 6, comma 8, primo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento di DURC 
dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa contestazione 
degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni, alla risoluzione del contratto. 

5) 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 e 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. 

6) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  
a) 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: 
i) 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; 

ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 
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iii) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, 
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

7) La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all’art. 134 del 
D.Lgs n. 163/2006.  

8) La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel 
cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio 
dell’informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a 
tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al 
pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del 
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

 
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 
Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

 
5. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al direttore dei 

lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza 
ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso 
alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore 
un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 

6. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede 
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 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 subito dall’ente 
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo 
di cui all’art. 16 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. 

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente 
appaltante. 

8. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 
dell’art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

 
Art. 49 - 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 

2. Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione  
che deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai 
500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato 
di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere 
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare 
esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 

3. 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. 

 
Art. 50 - 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, alle condizioni e con le modalità previste dal’art. 230 del DPR 
207 del 2010. 

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. 
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CAPO 12 - NORME FINALI 
 

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 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; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 
alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e 
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in 
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la 
manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da 
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria 
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a 
termini di contratto; 

d) l’esecuzione in sito, o 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 i regolamentari 
prelievi di calcestruzzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, datato e 
conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti 
dal capitolato. 

f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 
certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli 
spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite; 

g) 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 altri fornitori per conto dell’ente 
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in 
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 
lavori non compresi nel presente appalto, dell’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; 

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

l) 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; 

m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore 
Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di 
lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla 
posa in opera; 

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e 
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare 
dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di 
cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere; 
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o) 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 calcolo e materiale di cancelleria; 

p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, 
rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e 
collaudazione 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; 

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del 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; 

r) 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) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 38. 
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 

dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, fornitori e gestori di servizi e reti tecnologiche e altri 
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte 
le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e 
alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura 
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto 
alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico. 

 
Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

 
1. L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 
qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per 
la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia 
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori; 

e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso 
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive 
qualifiche), detto elenco dovrà  essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione 
anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di 
cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere 
un soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione 
delle opere da eseguire. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di 
cui sopra con copia del libro matricola. 

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per 
opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai 
riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione 
lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali 
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei 
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 
l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente 
consegnate dalla stessa direzione lavori. 

3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali 
sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., 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. 
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Art. 53 – Materiali di scavo e di demolizione 
 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e rocce da 
scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con le procedure 
di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, in particolare agli art. 185 e 186.  

2. I materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto 
devono essere trattati in conformità alla normativa vigente.    

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. 

4. L’appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui al 
presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e 
conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla 
normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali. 

5. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono 
comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in 
impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli 
adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006. 

6. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l’appaltatore, anche nel caso di 
lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente 
documentazione: 

- l’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizzazioni dei 
soggetti trasportatori; 

- i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche; 
- copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento. 

7. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute in materia ambientale. 
   

Art. 54 – 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. 

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza 
e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia 
particolare giurata. 

 
Art. 55 – Cartello di cantiere 

 
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 

100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 
giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i 
necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la 
collocazione di un ulteriore identico cartello. 

 
Art. 56 – Danni da forza maggiore 

 
1. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se 

non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita 
dall’art. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine 
perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno 
considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di 
pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette. 

 
Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

 
1. Ai sensi dell’art. 139 del regolamento, 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 o 

privato, passi carrabili, permessi di deposito) 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. 
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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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CAPO II 
PARTE 4 - PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
ART. 4.0 GENERALITA’ - AVVERTENZE - FOTODOCUMENTAZIONE 
1. Durante i lavori oggetto del presente appalto si dovrà osservare quanto prescritto dal “Regolamento per 
l’organizzazione dei servizi a rete nel sottosuolo e per la manomissione del suolo pubblico” del Comune 
committente e le seguenti norme tecniche. 
AVVERTENZE 
L’approvvigionamento e la fornitura di acqua potabile per gli addetti ai lavori e di tutta l’acqua necessaria per 
la buona esecuzione dei lavori dovrà essere richiesta all’ente indicato dall’Amministrazione committente al 
quale l’Appaltarore avanzerà formale domanda; lo stesso vale anche per i luoghi di discarica dei materiali 
provenienti dagli scavi ed ogni altro materiale di rifiuto che dovranno essere provveduti dall’impresa 
appaltatrice. 
Le localizzazioni di tutte le lavorazioni in progetto, le loro quantità, le esecuzioni speciali e le verifiche da 
compiersi, sono definite oltre che dai successivi articoli, nel disciplinare tecnico-prestazionale e negli 
elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e da ulteriori disposizioni della D.L. 
 
1. FOTODOCUMENTAZIONE 
Al presente Capitolato Speciale d’Appalto e al suo Disciplinare prestazione e descrittivo, viene allegato e ne 
costituisce parte integrante, in solo formato digitale un file contenente la fotodocumentazione di supporto 
all’esecuzione delle opere. La fotodumentazione contiene: 
- Stato dei luoghi in fase di progettazione; 
 
2. SEGNALAMENTO TEMPORANEO DAI CANTIERI SULLE STRADE 
Al presente Capitolato Speciale d’Appalto e al suo Disciplinare prestazione e descrittivo, viene allegato e ne 
costituisce parte integrante in solo formato digitale, un file contenente gli “schemi segnaletici applicativi per i 
cantieri temporanei sulle strade e loro segnalamento. D.M. 10.07.2002 pubblicato su G.U. n° 226 del 
26.09.2002. 
 
ART. 4.1 SICUREZZA NEI CANTIERI MOBILI  
3. PERIMETRAZIONI E SEGNALETICA 
Lungo il perimetro di ogni singola zona di intervento, anche temporanea e localizzata e in ottemperanza a 
tutte le prescrizioni indicate dalle apposite tavole allegata al piano della sicurezza, deve essere realizzato: 
- barriera segregante composta da tavole segnaletiche sostenute da puntazze dotate di asole e integrata da 
eventuale segnaletica di presidio anche luminosa; 
- più cavalletti ripiegabili dotati di tavole verticali con segnali e lampada notturna (almeno uno all’inizio e 
l’altro alla fine del cantiere mobile); 
- il prescritto cartello stradale recante le indicazioni dell'opera; 
- segnaletica orizzontale colore giallo con strisce differenziate non inferiori a cm 20 e corsie di transito tra 
2,00 e 2,75 metri opportunamente presegnalata dai previsti cavalletti verticali; 
- un pannello protetto con affissione del diagramma di GANTT, dei numeri telefonici di utilità e pronto 
intervento, dell'organigramma dell'opera e recante i nomi dei responsabili dei lavori. 
L’Impresa è tenuta, su disposizione della D.L. o del R.U.P. sentita la vigilanza municipale, a realizzare anche 
recinzioni rimovibili localizzate o continue in pannelli di acciaio zincato a maglie fitte con telaio di contorno; 
queste affisse a plinti in cls di adeguata dimensione e peso per la resistenza al vento e agli urti in appoggio 
alla pavimentazione esistente. 

4. AUTORIZZAZIONI E PRESCRIZIONI 

Saranno ottemperate tutte le prescrizioni contenute nel Codice della Strada e suo Regolamento vigente. 
Verranno ottemperate inoltre tutte le indicazioni prescrittive della vigilanza urbana o emesse del responsabile 
di procedimento indicato dall’Amministrazione appaltante; l’Impresa, è obbligata a presentare 
anticipatamente l’allestimento dei singoli cantieri e autonomamente le planimetrie e gli schemi da adottare 
facendone pervenire copia autorizzata alla D.L. 

5. MOVIMENTAZIONE delle MACCHINE 

Durante gli scavi, gli spianamenti, la rimozione del vecchio manto stradale, per la posa del manto nuovo o 
per qualsiasi altra lavorazione prevista od occorrente in caso di necessità in sede di strada attiva, la 
movimentazione delle diverse macchine utilizzate, deve essere protetta e segnalata anche acusticamente. Si 
devono opportunamente dislocare cartelli segnaletici, conformi a quelli previsti per la segnaletica stradale per 
segnalare le zone operative e deviare se occorre, il traffico veicolare e pedonale; detti cartelli saranno affissi 
sugli appositi cavalletti ripiegabili e rimovibili come sopra. 
In particolare si devono transennare le zone di passaggio riservate ai pedoni e ai veicoli come prescritto 
sopra. Se indicato dalla D.L. i percorsi pedonali e carrali in attraversamento delle aree operative e degli scavi 
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saranno realizzati con passerelle delle dimensioni e portate utili dotate di barriere o transenne solide e, per i 
pedoni, di tientibene. 
 

6. SERVIZI DI CANTIERE E ALTRE DISPOSIZIONI 

La guardania del cantiere deve essere garantita; possono essere utilizzati sistemi di videosorveglianza o altri 
equivalenti; vanno documentati alla D.L. e riportati sul libro giornale i servizi assicurativi e di vigilanza 
notturna e festiva. 
La baracca di cantiere del tipo semovente o container trasportato deve avere idonee dimensioni per ospitare 
fino a 4 persone oltre all’attrezzatura d’arredo per il deposito e la consultazione degli elaborati di progetto; 
deve avere alimentazione elettrica, illuminazione, ventilazione estiva e riscaldamento invernale. Il WC può 
essere del tipo chimico con pulitura settimanale documentata con ricevute allegate al libro giornale. 
Le recinzioni mobili devono essere in pannelli prefabbricati di rete elettrosaldata con maglia adeguata su 
telaio tubolare metallico zincato dotato di ritti infissi in plinti di cls prefabbricati e sagomati.   
Le staccionate di cantiere vanno eseguite con transenne bicolori rette da puntazze asolate infisse o  
ancorate al terreno o alle strutture. 
La cartellonistica di cantiere e le segnaletiche di sicurezza vanno affisse ad un cavalletto verticale H 300 cm 
minimo, ripiegabile e spostabile, con basamento idoneo a resistete alla spinta dle vento e al  ribaltamento e 
realizzato in profilati metallici zincati. 
Lungo le strade o in prossimità delle stesse, la verifica della piena rispondenza della cartellonistica alle 
norme del Codice della Strada sarà demandata al verbale con accertamento della Polizia Municipale o altro 
organo competente. 
Qualsiasi onere è a carico dell’Appaltatore. 
 
7. INTERVENTI SPERIMENTALI PER LA SICUREZZA STRADALE 
L’esperienza consolidata e la necessità di intervenire esecutivamente per fasi successive nell’impossibilità di 
chiudere al transito veicolare, anche temporaneamente, la struttura stradale principale e quelle secondarie, 
suggeriscono di non modificare da subito le pertinenze stradali sulla base della semplice previsione 
progettuale (che spesso obbliga a successive modificazioni). Tale dichiarata esigenza per adattare 
progressivamente e con certezza l’ipotesi studiata alle reali pretese della movimentazione. 
Per l’opportuna valutazione costi-benefici è quindi consigliabile disporre in loco le modificazioni previste 
progettualmente mediante segnaletica orizzontale e manufatti rimovibili e adattabili via-via, fino al 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Tale ipotesi, perseguita dal progetto, consente una più responsabile 
partecipazione del cittadino utente e una migliore garanzia per l’Amministrazione che così non vede 
compromesso uno sforzo economico né viene costretta ad avallare scelte che possono anche trovare, se del 
caso, una soluzione adattabile a diverse motivate segnalazioni. 
Le strutture sperimentali di modificazione degli spazi carrabili, così come proposte dai particolari costruttivi 
di progetto, consistono in manufatti prefabbricati di calcestruzzo tra loro concatenati e evidenziati dagli 
usuali e regolamentari colori segnaletici posti in semplice appoggio alla pavimentazione e successivo 
eventuale riempimento degli spazi neutri con ciottoloni di cava resi solidali in superficie con impasto di 
cemento magro. La soluzione, come detto, consente un continuo adattamento alle esigenze viarie fino al 
definitivo e accertato dimensionamento. I ciottoloni e le cateneraie (queste sollevate di poco dalla 
avimentazione mediante interposte aste di ferro acciaioso zincato) consentono il normale deflusso delle acque 
superficiali rinviando gli eventuali interventi di adeguamento dei pozzetti di raccolta all’intervento finale e 
definitivo di sistemazione dei luoghi e ad utenza consolidata. 
E’ necessario comunque un localizzato intervento di rimozione e adeguamento di alcune parti delle isole 
rialzate spartitraffico con pavimentazione asfaltica nonché la rimozione e ricollocazione di alcuni dei pali e 
lanterne di illuminazione stradale ricadenti negli spazi da rendere ciclopedonali; nel periodo di 
sperimentazione e fino ad utenza consolidata viene confermato il sistema illuminante esistente senza alcuna 
integrazione. 
Le modifiche alle isole rialzate spartitraffico, nonché i restringimenti delle immissioni alle intersezioni e gli 
adeguamenti degli accessi laterali verranno attuati mediante l’apposizione delle suddette catenarie. Ad 
utenza consolidata e in tempi necessariamente da demandare a successivi interventi si provvederà alla loro 
sistemazione con opere dal carattere definitivo. 
Localizzazioni e verifiche: come nel Piano delle sicurezza in fase di progettazione con tutti gli altri allegati  
contrattuali e ulteriori disposizioni in fase esecutiva del Respensabile, del Coordinatore della sicurezza e della 
D.L. 
 
ART. 4.5 QUALITA’ PROVENIENZA DEI MATERIALI, PROVE E CAMPIONI, MODALITA' DI ESECUZIONE 
LAVORI 
1. GENERALITA’ 
a) Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere ai requisiti di accettazione fissati da disposizione di legge o 
da prescrizioni vigenti in materia, essere nuovi ed avere dimensioni, forma, peso e colore indicata nel 
progetto. Dovranno essere comunque utilizzati i prodotti muniti di marchio o di certificazione di qualità 
rilasciata da Enti ed Istituti qualificati ed autorizzati 
b) Prima di dar corso alle forniture l'assuntore dovrà, se richiesto, segnalarne la provenienza e ottenere 
l'approvazione da parte della Direzione Lavori. 
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c) I materiali e le partite di materiali che, a giudizio della Direzione Lavori, non si riscontrassero rispondenti 
ai requisiti richiesti, verranno rifiutati e l'assuntore dovrà, a sua cura e spese, ritirarli e sostituirli nel più 
breve tempo possibile. 
d) Se i materiali già posti in opera si scoprissero di cattiva qualità o i lavori relativi si riscontrassero difettosi, 
la Stazione Appaltante li farà rifare a cura a cura e spese dall'Appaltatore, con diritto inoltre di addebitare la 
maggiore spesa per i ripristini. 
e) Nell’esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà adottare le migliori tecniche in modo che le opere riescano a 
regola d'arte e impiegare maestranze adatte alle esigenze dei singoli lavori. 
f) L'Assuntore ha pure l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di predisporre i mezzi dì protezione atti ad 
evitare di danni a manufatti, sporcare pavimenti, pareti, infissi, vetri, manufatti, arredi e beni di proprietà 
pubblica e/o privata. 
g) Egli resterà in ogni caso responsabile in merito e la Stazione Appaltante si riserva di addebitargli le spese 
che dovrà sostenere per le pulizie. 
h) L'Assuntore dovrà controllare, prima di dare corso alle forniture, i quantitativi dei diversi materiali 
rilevandone le diverse misure, rimanendo il solo responsabile degli inconvenienti che possono verificarsi per 
l'omissione di tale controllo. 
i) Esso è inoltre responsabile del buon rendimento della mano d'opera, riservandosi la D.L. di chiedere la 
sostituzione di quella inefficiente. 
j) L'Assuntore dovrà, se richiesto, predisporre prima di dar corso alle forniture e ai lavori, i campioni di 
materiali da fornire e i modelli di lavori da eseguire per sottoporli all'esame dei tecnici preposti alla 
manutenzione ed ottenere l'approvazione. 
k) L'accettazione in cantiere dei materiali, non pregiudica il diritto della D.L. di rifiutare in i qualunque tempo 
anche se posti in opera e fino a collaudo, i materiali non rispondenti alle i condizioni di contratto. 
l) L'impresa è obbligata ad allontanare dai cantieri i materiali difettosi, o di cui per qualunque ragione non 
fosse consentito l'impiego, trasportandoli a conveniente distanza, entro un periodo di tempo e con le modalità 
che verranno prescritte dalla Direzione Lavori. 
m) L'impresa avrà l'obbligo di presentarsi in ogni tempo alle prove richieste dalla Direzione Lavori per i 
materiali impiegati o da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni agli 
istituti di prova che saranno indicati dalla Direzione medesima, pagando le relative spese. 
n) Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L, l'Impresa resta totalmente responsabile della 
riuscita delle opere e del superamento del collaudo. 
 
4.5.1 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO, SABBIA 
a) Acqua L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (torbidezza < 2% norma UNI EN 
27027), priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali 
dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante (pH compreso fra 6÷8). 
b) Calci Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella 
Legge 26 maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. Sono 
anche da considerarsi le norme UNI EN 459/1 e 459/2. 
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore 
uniforme, non bruciata ne' vitrea, ne' pigra ad idratarsi ed infine in qualità tale che, mescolata con la sola 
quantità d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello 
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od 
altrimenti inerti. 
La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra, sarà rifiutata quella ridotta in 
polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in 
luoghi asciutti e ben riparati dalla umidità. 
L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni della 
Direzione dei Lavori in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. 
La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego. 
c) Cementi e agglomerati cementizi: 
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965 n° 595, e nel 
D.M. 3 giugno 1968 e sue successive modifiche (D.M. 20 novembre 1984 e D.M. 13 settembre 1993). Essi 
sono soggetti a controllo e attestazione di conformità ai sensi del DPR n. 314 del 12 luglio 1999. Gli 
agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965 n. 
595 e nel D.M. 31 agosto 1972. Quelli classificati resistenti ai solfati seguiranno la norma UNI 9156 e quelli 
resistenti al dilavamento della calce alle norme UNI 9606 e 10595, quest’ultima riferibile anche alla prima 
tipologia citata. 
2) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati 
dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.  
d) Pozzolane Le pozzolane saranno ricavate da strati ripuliti da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee 
o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i prescritti dal R.D. 16 novembre 
1939, n. 2230. 
e) Gesso Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non 
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, privo di materie e senza parti alterate per 
estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti 
degradanti. 
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f) Sabbie La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale dovrà 
essere assolutamente priva di materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in 
subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce 
aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per 
l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in 
peso non dovrà superare il 2%. Per il controllo granulometrico, l'Appaltatore dovrà apprestare e porre a 
disposizione della Direzione dei Lavori gli stacci definiti dalle UNI 2332/1 e UNI EN 933-2. 
1) Sabbia per murature in genere: 
Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1. 
2) Sabbia per intonacature ed altri lavori:  
Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da 
grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1. 
3) Sabbia per conglomerati cementizi: 
Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 Allegato 1, e sue successive (D.M. 20 
novembre 1984 e D.M. 13 settembre 1993). La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed 
adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera.  
E’ assolutamente vietato l'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione 
dei lavori. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico prestazionale 
e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori disposizioni della D.L. 
 
4.5.2 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 
1. Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti 
da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc.. 
in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 
Per la classificazione e le caratteristiche generali il riferimento è la norma UNI EN 1367 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. 
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, 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. 
Per la determinazione delle caratteristiche geometriche ci riferisce alle UNI EN 932-1, 932-3,UNI 
933 (varie parti). Per le caratteristiche meccaniche e fisiche si vedano anche le UNI EN 1085, 
1097(varie parti), 1367(varie parti), 1744-1. 
2. Gli additivi per impasti cementizi, ai sensi della norma UNI EN 934-2, 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, secondo i criteri dell'Articolo 10, 
l'attestazione di conformità alle norme UNI 10765, 7109, 7110, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 
7118, 7120 e UNI EN 480 (varie parti), 934-2. 
3. 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 (ed a titolo ancora 
sperimentale, quanto previsto nelle norme UNI ENV 1992/1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 e 1/8, che 
corrispondono all'Eurocodice 2). 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
4.5.3 ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO 
1. Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in 
calcestruzzo) possono essere costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, 
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. 
2. Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi devono rispondere alle 
prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103. 
3. Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, 
assieme a quelle della norma UNI 8942/2, ma il riferimento cogente per le murature non portanti 
armate è il disposto della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, che è tassativo 
anche per gli edifici realizzati in zona sismica, unitamente al D.M. 16 gennaio 1996, che concerne 
i criteri generali di verifica ai carichi e sovraccarichi strutturali. 
4. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle 
prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103. 
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5. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni 
contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, 
con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. 
 
6. Per strutture in muratura si fa riferimento all'Eurocodice 6, tradotto nelle norme UNI ENV 1996 
1/1,1/2. 
7. E’ facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
4.5.4 ARMATURE PER CALCESTRUZZO 
1. Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute 
nel vigente D.M. 9 gennaio 1996 attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relative 
circolari esplicative. 
2. E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
3. Per fissaggi meccanici strutturali si veda la Guida EOTA sull'argomento. 
4. Per strutture miste acciaio - calcestruzzo si fa riferimento all'Eurocodice 4, tradotto nella norma 
UNI EN 1994 1/1. 
5. Le guaine per cavi di precompressione devono rispondere alla norma UNI EN 523. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale  negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
4.5.5 PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 
1. GENERALITA’ 
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento 
verticali (di pareti, facciate) ed orizzontali (estradossi solai, controsoffitti) dell'edificio. 
I prodotti si distinguono: 
a) secondo il loro stato fisico 
- rigidi (rivestimenti in pietra , ceramica, vetro, alluminio, gesso, ecc.); 
- flessibili (carte da parati, tessuti da parati, ecc.); 
- fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti plastici, ecc.); 
b) secondo la loro collocazione 
- per esterno; 
- per interno; 
b) secondo la loro collocazione nel sistema di rivestimento 
- di fondo; 
- intermedi; 
- di finitura. 
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei 
lavori, ai  fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito 
indicate e generalmente indicate nella norma UNI 8012. 
 
2. PRODOTTI RIGIDI. 
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nel paragrafo 19.3, tenendo conto solo delle 
prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 
b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e 
le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di 
accettazione generali indicati nell'Articolo relativo ai prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni 
fornite, e nell'Articolo relativo ai prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare, per le 
tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni 
incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione. 
c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro 
prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, 
di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti, aggressivi, ecc.) ed alle azioni 
termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI, in relazione all'ambiente 
(interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure, in 
loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori. 
Essi, inoltre, saranno predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. 
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Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc., le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di 
colore,ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. 
La forma e la costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo i fenomeni di vibrazione 
e di produzione di rumore, tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 
d) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali fornite ai prodotti di calcestruzzo 
con, in aggiunta, le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli 
elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. 
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981 (varie parti). 
e) Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima, si devono realizzare 
opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono, 
per quanto applicabili e/o in via orientativa, alle strutture prefabbricate di calcestruzzo. 
3. PRODOTTI FLUIDI OD IN PASTA. 
a) Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante 
(calcecemento-gesso), da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marino, ecc.) e, eventualmente, da 
pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. 
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le seguenti: 
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguate; 
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua; 
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle 
prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 
Direzione dei lavori. 
b) I prodotti vernicianti sono applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o 
sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, 
formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 
Si distinguono in: 
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nella porosità del supporto; 
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 min circa), 
hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione 
delle 
prestazioni loro richieste: 
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 
- avere funzione impermeabilizzante; 
- essere traspiranti al vapore d'acqua; 
- impedire il passaggio dei raggi UV; 
- ridurre il passaggio della C02; 
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 
- avere resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 
- resistere (quando richiesto) all'usura. 
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o, in mancanza, quelli dichiarati dal 
fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori. 
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757, 8759, e 8760 ed i metodi di prova sono 
quelli definiti nelle norme UNI. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
4.5.6 MATERIALI PER OPERE ESTERNE 
1. GHIAIA, FRANTUMATO, E PIETRISCO PER CONGLOMERATI E PER MASSICCIATE 
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori 
in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. 
L'impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granolumetria per ogni lavoro. 
Per lavori di notevole importanza dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla 
Direzione dei Lavori i normali controlli. 
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Le ghiaie, i pietrischetti e le sabbie da impiegare nella formazione dei conglomerati dovranno 
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in 
conglomerato bituminoso secondo le norme vigenti. 
La ghiaia e il frantumato da impiegarsi per la formazione di massicciate stradali, binder o tappeti 
stradali dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo 
costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa 
resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. 
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da costruire, dovranno 
provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee; dovranno avere spigoli 
vivi e dovranno essere scevri da materieterrose, sabbia e materie eterogenee. 
Sono escluse le rocce marnose. 
 
2. DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO 
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti 
di cava, il materiale dovrà essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, 
non plasticizzabile) La granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima 
percentuale di vuoti; di norma la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 10 cm. 
Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri; la granulometria dovrà essere tale 
da dare la minima percentuale di vuoti e la dimensione massima degli aggregati non dovrà 
superare i 6 mc. 
 
3. GRANIGLIA CALCAREA, CALCESTRO 
La graniglia, secondo il tipo di finitura da costruire, dovrà provenire dalla frantumazione di rocce 
calcaree; avrà spigoli vivi e dovrà essere scevro da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. 
La granulometria dovrà essere assortita in modo da permettere la massima compattazione; di 
norma si intendono da utilizzare aggregati di dimensione da 0 a 6 mm. e da 6 a 12 mm., a 
seconda del grado di finitura richiesto. 
 
4. PIETRAME e PIETRE NATURALI 
Le pietre naturali, da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno 
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed 
ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, 
interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed 
offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. 
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti, dovranno essere sonore alla 
percussione, immuni da fenditure e di perfetta lavorabilità. 
Il porfido dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a Kg. 1600 per mq. ed 
una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso 
come termine di paragone. 
 
5. CIOTTOLI DI FIUME 
I ciottoli di fiume per formazione di pavimentazioni acciottolate saranno selezionati per colore e 
dimensione con diam. 6÷10 cm e di foggia regolare e omogenea. 
I ciottoli di fiume per formazione di pavimentazioni acciottolate tipo “risol” saranno selezionati per 
colore e dimensione con diam. costante 3÷3 o 4÷4 o 5÷5 cm e di foggia regolare e omogenea. 
I ciottoli di fiume per formazione di riempimenti di isole rialzate non saranno selezionati per colore 
e dimensione e avranno diam. 11÷40 cm e potranno avere foggia irregolare e disomogenea. 
I ciottoli saranno posati su letto di sabbia, compresa la regolarizzazione, la costipazione del piano 
di posa, la sabbia di sottofondo e la sigillatura con malta cementizia e l’asportazione di eventuali 
eccedenze o veli cementizi. 
MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS 
I masselli autobloccanti, saranno prefabbricati in cls vibrocompresso a doppio strato, di 
dimensioni esterne forma e composizione come da tavola di progetto esecutivo 
 
6. BITUMI, CATRAMI, EMULSIONI BITUMINOSE 
I bitumi, i catrami e le emulsioni bituminose dovranno possedere i requisiti richiesti dalla norme 
fissate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per la loro accettazione per usi industriali. 
Per i bitumi si useranno i tipi 180/200 e 130/150 per i trattamenti superficiali e 
semipenetrazioni; i tipi 80/100 e 60/80 per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati e 
tappeti; i tipi 60/80, 50/60, 40/50 e 30/40 per i conglomerati chiusi; il tipo 20/30 per l'asfalto 
colato. 
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Per i catrami si useranno i tipi 10/40, 40/125 e 125/500. 
L'emulsione bituminosa dovrà presentarsi sotto forma di liquido omogeneo, priva di sedimenti, di 
grossi grumi o di strati separati d'acqua. 
 
 
7. OLII MINERALI – 
Gli oli da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di 
seconda mano, potranno provenire: 
- da rocce asfaltiche o scisto-bituminose; 
- da catrame; 
- da grezzi di petrolio; 
- da opportune miscele dei prodotti suindicati. 
 
8. TUBI DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO 
I tubi di calcestruzzo di cemento dovranno essere costruiti con conglomerato contenente Kg 400 di 
cemento per ogni mc, 1,20 di inerti allo stato sciolto; dovranno essere confezionati 
meccanicamente in cantieri appositi ed avere le estremità sagomate ad incastro semplice per 
l'innesto fra loro dei singoli tubi. 
I tubi non potranno essere trasportati e collocati in opera prima che siano trascorsi 40 giorni dalla 
loro fabbricazione. Gli spessori minimi ammessi per i tubi sono: 
Ø int. cm. 10 12 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
spess. cm. 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11,0 
Il peso specifico dei tubi allo stato secco naturale non dovrà essere inferiore a Kg 2,4 per 
decimetro cubo. 
Il carico di rottura a compressione dei campioni di calcestruzzo , a 28 giorni, non dovrà essere 
inferiore a 220 Kg/cmq. 
Il carico di rottura a compressione dei tubi caricati lungo una generatrice non dovrà essere, a 40 
giorni dalla loro esecuzione, inferiore a Kg 2.100 per metro di lunghezza. 
Il carico di rottura dei tubi a pressione idraulica interna non dovrà essere inferiore a 3 Kg/cmq. 
I tubi immersi in acqua non dovranno presentare un aumento di peso superiore al 3% dopo 10 
minuti, nè superiore al 6% dopo 24 ore di immersione. 
I condotti ovoidali o circolari armati saranno costruiti in calcestruzzo vibrocompresso o 
turbocentrifugato con giunto a bicchiere. 
Gli spessori e l'eventuale armatura interna dovrà risultare dal calcolo statico preventivamente 
eseguito dal quale i condotti prefabbricati dovranno resistere a carichi stradali di prima categoria. 
I tubi dovranno essere prefabbricati in stabilimenti debitamente attrezzati e con dosaggio 
omogeneo degli impasti. Il cemento usato dovrà essere di tipo Portland 425 o d'alto forno, 
dosaggio 400 kg/mc . Gli inerti dovranno essere perfettamente lavati con granulometria adeguata, 
non superiore a 25 mm. 
L'armatura sarà costituita da maglia elettrosaldata ad aderenza migliorata con tondini di ferro 
dallo spessore risultante dal calcolo statico preventivamente eseguito e sufficiente a costituire una 
gabbia robusta non soggetta a deformarsi durante la fabbricazione del tubo . Il ferro da impiegarsi 
per la formazione dell'armatura deve essere conforme alle norme vigenti per l'esecuzione delle 
opere in c.a. e sottoposto alle prove di qualità previste dalle norme stesse. La stessa armatura 
dovrà essere posta all'interno del tubo in modo da assicurare ai tondini un ricoprimento prescritto 
di calcestruzzo. 
Secondo le disposizioni di legge, le tubazioni prefabbricate dovranno essere completamente 
impermeabili e della maggiore lunghezza possibile ed è tassativamente prescritto l'impiego di 
giunti a bicchiere con anello a perfetta tenuta anticorrosivo e antinvecchiamento.Il disegno del 
giunto, le dimensioni, le caratteristiche e le relative tolleranze saranno stabilite dal fabbricante e 
da questi dichiarate in modo impegnativo in vista del controllo di produzione. Il disegno del 
giunto sarà sviluppato nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
- il bicchiere avrà spessore e lunghezza sufficienti a garantire la tenuta del giunto anche nel caso 
che si verificasse un'angolazione tra gli assi dei tubi adiacenti contenuta tra lo 0°30' e 1° per le 
piccole tubazioni e 1°30' per le grosse tubazioni. 
- il giunto dovrà rispondere ai seguenti requisiti essenziali: facilitare sicurezza di montaggio, 
impermeabilità di tenuta sia dall'esterno che dall'interno sotto pressione idrica anche tra tubi 
angolati e che non trasmetta ai tubi adiacenti sforzi dannosi . Le superfici dei tubi interessanti la 
giunzione devono essere perfettamente liscie, prive di asperità, irregolarità, deformazioni, incisioni 
e simili difetti, a tal fine é consentito un ritocco delle superfici stesse, purché localizzato, 
sporadico, ed eseguito col materiale d'apporto di provata efficacia. 
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7. MANUFATTI DI CALCESTRUZZO PREFABBRICATI 
I pozzetti stradali, i chiusini e loro anello, i portacavi e gli altri elementi prefabbricati dovranno 
essere costruiti con calcestruzzo di cemento avente le medesime caratteristiche di quello prescritto 
per i tubi. 
 
 
8. TUBI E MANUFATTI DI GRÈS 
Tutti i tubi e i manufatti di grès dovranno essere di prima scelta e portare il marchio della ditta 
costruttrice. L'impresa dovrà preventivamente dichiarare il nome della ditta dalla quale intende 
approvvigionare il materiale, le dimensioni dei pezzi prodotti dalla ditta stessa, le tolleranze di 
lavorazione garantite e le prove di laboratorio alle quali la ditta costruttrice accetta di sottoporre i 
materiali forniti per l'accertamento delle caratteristiche di resistenza meccanica, potere assorbente 
e resistenza all'aggressione chimica ed ottenere dalla Direzione Lavori l'approvazione 
dell'assegnazione delle forniture. 
I materiali di gres ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati, internamente ed 
esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, lavorati accuratamente e 
con innesto a manicotto e bicchiere. 
I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, 
curvatura 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 e la estremità opposta sarà lavorata esternamente a scannellature. 
I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino 
per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti. 
Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno, aderire perfettamente alla pasta 
ceramica ,essere di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed intaccabile dagli alcali e dagli 
acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico. 
La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza moduli 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 assorba più` del 3,5% in peso; 
ogni elemento di tubazione provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno 3 
atmosfere. 
TUBI DI CLORURO IN POLIVINILE - I tubi di cloruro in polivinile dovranno corrispondere per 
generalità, tipi, caratteristiche e metodi di prova alle norme UNI 7447-75 tipo 303 e UNI 7448-75, 
ed inoltre essere muniti del "marchio di conformità " IIP n°103 UNI 312; la D.L., prima 
dell'accettazione definitiva, ha facoltà di sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i 
relativi provini per accertare o meno la loro rispondenza alle accennate norme. 
TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA') - Le tubazioni in polietilene ad alta 
densità devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritte dalle 
norme UNI ed alle raccomandazioni IIP. 
Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari 
prescrizioni contenute nelle raccomandazioni IIP. 
I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il 
marchio di conformità IIP. 
I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico - fisiche dei tubi. 
Possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni 
tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiali 
ecc.). 
In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea 
attrezzatura presso l'officina del fornitore. 
Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e 
pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo. 
 
9. MANUFATTI DI GHISA 
La ghisa dovrà essere di prima qualità, escluse assolutamente le ghise fosforose. 
Essa dovrà presentare una frattura grigia, a grana fine, compatta, senza presenza alcuna di gocce 
fredde, screpolature, vene, bolle ed altri difetti suscettibili di diminuire la resistenza; dovrà potersi 
facilmente lavorare con la lima e con lo scalpello. 
Il peso di ciascun pezzo non dovrà essere inferiore al 4% nè superiore al 10% di quello prescritto. 
In modo particolare si prescrive quanto segue per tombini, chiusini, forate o similari: 
a) le superfici di appoggio del coperchio con il telaio dovranno essere lavorate con utensili in modo 
che il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento; 
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b) il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna tolleranza di 
altezza in più o meno; 
c) l'alloggiamento del manufatto in ghisa va predisposto in manufatto prefabbricato a tronco di 
piramide schiacciata e dalle dimensioni utili all'appoggio sia sul sottostante pozzetto che, per 
almeno 20 cm, sulla massicciata onde garantire nel tempo la perfetta complanarità con la 
pavimentazione; si evidenzia come tale operazione sia facilitata con utilizzo di pozzetti circolari 
d) salvo disposizioni diverse da parte della D.L., deve essere evitata la realizzazione di pozzetti con 
forate in sede di corsie ciclabili o al lato di carreggiate rese o da rendere ciclabili; dove possibile 
deve essere adottata la caditoia a bocca di lupo con pozzetto in sede di marciapiede e, ove non 
altrimenti fattibile, la forata deve essere del tipo piano e non concavo con foratura alveolare di cm 
2,0; e) i chiusini passauomo dovranno essere sempre del tipo circolare. 
 
10. MATTONI 
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed 
omogenea, presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura cioè essere duri, sonori alla 
percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere 
alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla 
cristallizzazione dei solfati alcalini, non contenere solfati solubili od ossido alcalino - terrosi, ed 
infine non essere eccessivamente assorbenti. 
I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di 
modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione in acqua, una 
resistenza minima allo schiacciamento di almeno Kg. 160 per cmq. Essi dovranno corrispondere 
alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2233. 
 
11. LEGNAME 
I legnami, da impiegare in opera stabile e provvisoria, di qualunque essenza essi siano, dovranno 
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le più 
scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui 
sono destinati. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce 
dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno e lo smusso in misura non 
maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce 
esattamente spianate, senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, 
ne' smussi di sorta. 
 
12. MALTE E CONGLOMERATI IN GENERE 
Dovranno confezionarsi con gli ingredienti e nella dosatura fissata dalle singole voci dei prezzi 
unitari annessi al presente Capitolato. 
La mescolanza degli ingredienti verrà realizzata con mezzi meccanici e dovrà essere prolungata 
fino ad ottenere un miscuglio perfetto ed omogeneo dei medesimi per la massa della malta e del 
conglomerato. 
E' fatto obbligo tassativo all'impresa di eseguire tutte le operazioni connesse con la confezione, il 
trasporto, il deposito provvisorio, ecc.., delle malte e conglomerati sopra appositi tavolati. 
La boiacca verrà versata direttamente nei giunti in modo che le giunzioni siano riempite oltre il 
limite e verranno ripulite della quantità in eccesso quando la boiacca avrà acquistato una certa 
consistenza. La sigillatura dovrà avvenire dopo la posa di porzioni limitate di lastre così che la 
malta di allettamento non abbia ancora raggiunto una consistenza solida. 
Dopo l’applicazione la superficie verrà mantenuta umida per almeno 24 ore (da valutare 
puntualmente in funzione delle condizioni atmosferiche), per evitare la formazione di fessure 
dovute all’evaporazione dell’acqua. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
4.5.7 PRODOTTI DI PIETRE NATURALI E RICOSTRUITE 
La terminologia riportata, estratta dalla norma UNI 8458, è riferita ai prodotti aventi 
conformazione e dimensioni predeterminate e non riguarda quelli derivati da frantumazione o i 
granulati naturali; le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 
1. MARMO (termine commerciale). 
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 
costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). 
A questa categoria appartengono: 
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- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 
- gli alabastri calcarei; 
- le serpentiniti; 
- le oficalciti. 
 
ART. 4.10 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, ESTIRPAZIONI 
4.10.1 DISFACIMENTI, SMONTAGGI 
Questa categoria di lavori dovrà essere eseguita nei limiti strettamente necessari in base alle 
disposizioni che di volta in volta impartirà la D.L. all'atto esecutivo. 
Dovrà inoltre essere posta la massima cura da parte dell'impresa al fine di evitare che i materiali 
rimpiegabili non vengano comunque danneggiati. 
Sarà inoltre responsabile della loro custodia e conservazione nell'ambito del cantiere di lavoro. 
Qualora dovessero verificarsi danneggiamenti, perdite, asportazioni di materiali reimpiegati di 
qualsiasi genere l'impresadovrà provvedere alla fornitura di altrettanti materiali dello stesso tipo, 
dimensioni e stato di conservazione. 
I materiali reimpiegabili dovranno riunirsi od accatastarsi nelle vicinanze del punto del loro 
reimpiego se questo avviene immediatamente; in caso diverso dovranno invece accatastarsi 
distintamente per tipo in posizione da destinarsi appositamente nel cantiere di lavoro. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
4.10.2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
Nelle demolizioni e rimozioni, l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali 
che possono ancora, a giudizio della Direzione, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni 
verso l'Amministrazione alla quale spetta la proprietà di tali materiali. L'Appaltatore dovrà 
provvedere per la loro cernita e trasporto in deposito. 
La Direzione Lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti 
materiali per l'esecuzione dei lavori appaltati. 
I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre e al più presto venire 
trasportati a cura e spese dell'Appaltatore in rifiuto alle pubbliche discariche. 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite 
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature e da 
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o E’ fatto divieto di 
gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trrasportati o guidati in basso, e di 
sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere 
opportunamente bagnati. 
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione 
dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i 
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e 
rimesse in pristino le parti indebitamente demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere 
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno 
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel 
trasporto, sia nel loro assestamento e per evitame la dispersione. 
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare 
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 40 del 
vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore 
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
Tutte le precedenti prescrizioni valgono anche per demolizioni o rimozioni di: 
- strutture metalliche e di qualsiasi altra natura o composizione - tubazioni, recinzioni, scale, 
componenti di impianti tecnologici e degli elementi provvisionali metallici di fissaggio 
- quadri elettrici, schermature di protezione 
- pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni 
- cordoli o binderi 
- impianti interrati, sottoservizi, pozzetti, caditoie 
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- arredi quali cestini, panchine, fontane o fontanelle, cartellonistica varia o segnaletica, ecc, 
compresi eventuali basamenti in cls o dadi di fondazione e di ancoraggio 
- serramenti o altri infissi e cancellate 
- manufatti in cemento armato, cls. o di qualsiasi altra natura o composizione 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e 
negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori disposizioni della D.L. 
 
4.10.3 ESTIRPAZIONE, ABBATTIMENTO, CONSERVAZIONE DI ALBERI, ARBUSTI. ECC 
Nell’allestimento del cantiere e dove non diversamente previsto dal progetto o dalle indicazioni 
della D.L., l’Impresa provvederà all’estirpazione di cespugli, siepi, arbusti e alberetti ed anche 
all’abbattimento di alberi e piante arbustive compreso lo sradicamento completo del ceppo e delle 
radici impeigando le migliori tecniche, maestranze e macchine prestando la massima cura di non 
danneggiare le opere, manufatti e proprietà finitime nonché le parti di vegetazione ordinate da 
conservare. 
Allo scopo l’Impresa provvederà a fasciare i tronchi e le chiome degli alberi da mantenere secondo 
tecniche vivaistiche e 
topiarie. L’Impresa srà garante per tutto il tempo dei lavori del mantenimento degli elementi del 
verde da conservare provvedendo tutte le necessarie cure, bagnature e irrigazioni. 
Laddove non diversamente previsto dette opere saranno a totale carico dell’impresa applatatrice 
intendendo la spesa compensata negli oneri di allestimento del cantire. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L.  
 
ART. 4.15 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 
4.15.1 SCAVI IN GENERE 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti 
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DM 11 marzo 1988, 
nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei 
lavori. 
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere secondo le sezioni indicate , in 
modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile 
di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla 
rimozione delle materie franate e al loro reintegro e costipazione 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 cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio 
insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori 
della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere 
a rendere disponibili a sua cura e spese. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse 
dovranno essere depositate nelle aree indicate nel piano di lavoro previo assenso della Direzione 
dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non 
dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle 
acque scorrenti in superficie. 
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
4.15.3. SCAVI DI SBANCAMENTO 
Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intendono quelli a larga sezione per la formazione di 
platee e i cosiddetti scavi di spianamento.o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le 
costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di 
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale 
tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie. 
Nell'esecuzione di questi scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli risultino a spigolo 
vivo e che le scarpate raggiungano l'inclinazione prescritta per evitare scoscendimenti. 
Le norme sopra indicate dovranno adottarsi anche per eventuali cave di prestito. 
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Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e  negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
4.15.4 SCAVO PER FORMAZIONE DI CASSONETTO 
Le pareti dello scavo per il cassonetto dovranno essere verticali e parallele all'asse stradale per dar 
luogo ad una regolare massicciata di sottofondo. 
Prima della stesa del materiale di base, a giudizio della Direzione Lavori, la piattaforma stradale 
potrà essere assestata con rullo compressore. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
4.15.5 SCAVI DI FONDAZIONE E IN TRINCEA 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari 
per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, 
condutture, fossi e cunette. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti 
fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. 
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e 
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più 
conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di 
speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi 
contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. t vietato all'Appaltatore, sotto pena di 
demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato 
ed accettato i piani delle fondazioni. 
1 piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono 
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed 
anche con determinate contropendenze. 
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente 
riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano 
del terreno naturale primitivo. 
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati 
con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni 
smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private 
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchíature, alle 
quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni 
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al 
riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori. 
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, 
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in 
posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, 
non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli 
scavi. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
4.15.7 RILEVATI E REINTERRI 
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempirei vuoti tra le 
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla 
Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale 
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasigenere eseguiti per quel cantiere, 
in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione 
dei rilevati. 
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie 
occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti 
idonei dalla Direzione dei lavori. 
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Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o 
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte 
quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza 
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo 
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in 
modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che 
potrebbero derivare da un carico male distribuito. 
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere 
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per 
essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. 
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da 
farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 
E’ vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta 
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. 
E’ obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro 
costruzione quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre affinché all'epoca 
del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati 
e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti 
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. 
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove 
occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
ART. 4.16 TAGLIO, RINTERRO, SISTEMAZIONE MASSICCIATE, RIPRISTINI, SOTTOFONDI IN 
MISTO CEMENTATO 
I tagli e i ripristini delle esistenti pavimentazioni devono essere eseguiti in modo che, ad opera 
finita, il piano si presenti uniforme, complanare, solido senza sormonti o avallamenti. Pertanto gli 
interventi di scavo e reinterro andranno eseguiti come descritto nell’apposita voce di capitolato. 
L’aspetto finale deve essere omogeneo e non si devono presentare fessurazioni e dislivelli. 
In nessun caso potranno essere praticate rotture ai manufatti incidenti. Particolare attenzione 
dovrà essere prestata durante la fase di rimozione al fine di non compromettere le opere finitime. 
TAGLIO Il taglio del manto bituminoso, cementizio o altro equivalente deve essere eseguito 
unicamente con fresa a disco motorizzato su macchina semovente previo e compresa la 
tracciatura della linea di taglio; il taglio dovrà risultare netto, profondo, continuo e preciso. 
RINTERRO Il rinterro dei condotti dovrà essere eseguito solo dopo il consenso della Direzione 
Lavori riempiendo lo scavo con mista di fiume costipata. Esso dovrà essere effettuato per strati 
successivi, ben battuti con mazzaranghe o vibratori, opportunamente innaffiati per favorire il 
costipamento. 
Gli strati inferiori a contatto con i condotti dovranno essere eseguiti con materiale sciolto e 
vagliato. 
Il rinterro potrà essere effettuato, per gli strati inferiori a m 2,0, col materiale di risulta ove non 
sia pregiudizievole alla viabilità. 
Dopo un conveniente periodo di assestamento, si procederà alla sistemazione della massicciata e 
delle soprastanti pavimentazioni preesistenti come segue: il rinterro degli strati superiori e 
comunque entro cm 60 dal piano finito verrà effettuato con materiale fine stabilizzato e 
selezionato fino a formare una leggera colma, in considerazione del successivo assestamento del 
terreno. 
A consolidamento avvenuto e prima di eseguire il ripristino della pavimentazione, qualunque essa 
sia, si provvederà alla esecuzione di sottofondo in misto cementato dello spessore di cm 10÷20 in 
ghiaietto fine stabilizzato e selezionato in pezzatura mm 6÷20 arricchito di cemento R325 in 
ragione di kg 120÷140 per ogni mc d'impasto umido steso a formare perfetto piano di posa atto a 
ricevere la pavimentazione finale che dovrà risultare esattamente complanare e non cedevole 
rispetto al piano finitimo. Il sottofondo in misto cementato verrà rullato, bagnato e protetto in 
ragione delle condizioni climatico-meteorologiche stagionali al fine di garantirne il perfetto 
indurimento. 
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RIPRISTINI Il ripristino delle parti bituminose verrà eseguito di norma e previo la rettifica 
dell’asfalto, per almeno 25 cm oltre lo scavo; sui marciapiedi o vialetti, se si supera il 50% della 
larghezza, il ripristino va eseguito per tutta la superficie. 
I rinterri e le massicciate ripristinate dovranno essere costantemente controllati dall'Impresa che, 
quando ne risultasse la necessità, dovrà procedere a sua cura e spese alla ricarica o sistemazione 
degli stessi con materiale e attrezzatura adatti, e ciò fino al conseguimento del collaudo. 
Se gli scavi fossero avvenuti in terreno di coltivo, il rinterro dovrà essere effettuato utilizzando, per 
lo strato superiore e per le successive ricariche, terra di coltura. 
L'Impresa, anche quando avesse rispettato le norme del presente articolo, rimarrà unica 
responsabile di ogni conseguenza alla viabilità e sicurezza. 
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla ricarica dei 
riempimenti nei casi di inadempienza dell'Impresa agli eventuali ordini di servizio emessi dalla 
Direzione Lavori. 
In tale evenienza, tutte le spese saranno addebitate all'appaltatore. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
ART. 4.30 SOTTOFONDI 
4.30.1 SOTTOFONDI IN GENERE 
Si intendono tutti i sottofondi in qualsiasi materiale e di qualsiasi consistenza atti a supportare 
superiore pavimentazione o rivestimento. 
 
1. MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Il piano di posa dovrà risultare perfettamente piano e, nel caso di sottofondi e massetti, non dovrà 
presentare lesioni, crepe o riprese. Saranno utilizzati additivi antiritiro e nel caso di notevoli 
estensioni dovranno essere previsti accorgimenti per permettere dilatazioni e/o ritiri. 
Nel caso di temperature diurne eccezionalmente elevate, l'esecuzione dei sottofondi tradizionali e 
delle relative pavimentazioni posate con l'uso di malta, dovrà essere limitato alle ore più fresche 
della giornata. L'esecuzione di sottofondi tradizionali e di pavimenti su malta dovrà essere sospesa 
quando la temperatura scenda al di sotto di 0 °C. 
I sottofondi tradizionali posti all'esterno dovranno essere protetti dall'azione diretta dei raggi solai 
per il tempo necessario alla normale presa ed indurimento della malta ed all'occorrenza dovranno 
essere mantenuti bagnati nei primi giorni; dovranno anche essere protetti con idonei 
provvedimenti, sia dal vento che dalla pioggia violenta. 
La orizzontalità dovrà essere scrupolosamente curata: non saranno accettate pavimentazioni che 
presentano ondulazioni 
superiori ai 2 mm misurati con l'apposizione a pavimento di un regolo di 2 m di lunghezza. 
Particolare cura dovrà essere apportata alla realizzazione dei massetti e sottofondi quando questi 
dovranno garantire adeguata pendenza per il deflusso delle acque meteoriche o di liquidi di altra 
natura verso appositi pozzetti e/o griglie. 
Sarà cura dell'Appaltatore in fase esecutiva definire tutte le quote altimetriche per stabilire 
correttamente le pendenze minime. 
In generale in corrispondenza delle pareti perimetrali e a contorno dei pilastri strutturali, sarà 
necessario prevedere materiale comprimibile con spessore di 4-8 mm. in polietilene espanso che 
consentirà i micromovimenti orizzontali della struttura senza provocare danneggiamenti alla 
pavimentazione. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
4.30.2 SOTTOFONDI IN MISTO GRANULARE 
Formazione di sottofondo realizzato con misto granulare ghiaioso ben rullato dello spessore di 
progetto. Il misto granulare dovrà essere composto da grossa sabbia di cava e ciottoli di 
dimensioni non superiori a 10÷12 cm, serpentinosi, non amiantiferi. 
Il materiale sarà accuratamente scelto, scevro da radici, erbe, materie organiche, humus e terra 
vegetale, ben lavato, costituito da materiale assolutamente non plastico e a granulometria 
continua, compattato al 95% della massima densità secca ottenuta nella prova AASHO. 
ESECUZIONE 
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni 
dell’U.T.C. Comunale attualmente vigenti e alle disposizioni della D.L., composto di grossa sabbia 
e ciottoli di dimensioni non superiori al cm. 12, assolutamente scevro di materie terrose ed 
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organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, 
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti. eseguita a macchina, per 
uno spessore compreso pari a cm.20. 
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o 
altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separari sino al 
raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito fino a 
30 cm La stesa del materiale verrà eseguito in strati di spessore proporzionato alla natura del 
materiale ed alla potenza e peso dei mezzi costipanti. Lo strato del materiale usato verrà corretto 
mediante inumidimento o essiccamento. 
L'opera di compattamento deve essere preceduta e accompagnata dal servizio di motolivellatrici 
che curino in continuità la sagomatura della superficie. 
Il materiale dello strato di fondazione sarà costituito da una miscela di elementi lapidei duri e 
durevoli, legati con sabbia fine, argilla, polvere di pietra, capace di formare con l'acqua uno strato 
denso ben legato e dotato di sufficiente stabilità meccanica. 
La miscela dovrà quindi avere una appropriata composizione granulometrica, contenere una certa 
quantità di elementi grossi frammisti con materiale fine di riempimento e con materiale dotato di 
proprietà leganti. Il costipamento del materiale sarà fatto per strati successivi con compressore da 
16÷18 tn.; dovrà proseguire fino a raggiungere il perfetto consolidamento della sede stradale. 
Ove il terreno su cui deve poggiare la piattaforma fosse di natura argillosa, prima di procedere alla 
posa del sottofondo verrà disteso uno strato di sabbia eventualmente integrato da tessuto non 
tessuto a formare strato separatore. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
4.30.3 SOTTOFONDI IN MASSETTO DI CLS 
Realizzazione di massetto/sottofondo composto da getto di calcestruzzo Rck 200 kg/cmq di 
consistenza plastica al momento del getto. Dosaggio di cemento tipo 325 a 200 kg/mc con inerti 
di buona qualità di granulometria mm 0÷30 senza additivo. 
Spessore complessivo del massetto o del magrone di pulizia come da elaborati grafici di progetto. 
Il massetto può essere anche del tipo leggermente armato secondo disposizioni di progetto o della 
D.L. Si devono applicare tutte le lavorazioni e cautele previste nella formazione di sottofondi in 
genere con particolare attenzione alla formazione dei giunti di dilatazione. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
2. VERIFICHE, CONTROLLI E ACCETTAZIONE 
Il controllo consiste nel misurare l'umidità del sottofondo con igrometro a carburo. 
La determinazione del contenuto di umidità dovrà essere effettuata a circa 2÷3 cm sotto la 
superficie e ripetuta su diversi punti utilizzando l'igrometro al carburo. 
La misurazione dell'umidità con lo strumento al carburo si otterà con il seguente procedimento: 
- prelevare il campione di sottofondo fino a 2-3 cm di profondità; 
- frantumare il campione nel mortaio; 
- pesare il campione; 
- introdurre il materiale pesato nella bottiglia con le biglie d'acciaio; 
- introdurre prudentemente nel flacone inclinato, facendola scivolare, un'ampolla di vetro 
contenente il carburo in polvere; 
- chiudere ermeticamente il flacone con la testata portante il manometro, agitare per rompere 
l'ampolla e miscelare il carburo alla polvere del campione; 
- dopo 10 minuti si può rilevare sul manometro la pressione costante; 
- consultare le tabelle per definire l'umidità residua in funzione della quantità di cemento inserita 
nella bottiglia e della misura riportata sul manometro. 
In cantiere sarà possibile effettuare il controllo delle condizioni del sottofondo in modo empirico 
con i seguenti metodi da usare in modo integrativo: 
- battendo con un martello non si devono formare impronte; 
- graffiando energicamente la superficie con un chiodo non si devono formare segni profondi né 
avere la formazione di evidente polvere o sgretolamento. 
Il controllo della quota di un sottofondo verrà eseguita seguendo questi due criteri: 
- il massetto dovrà essere verificato per quanto riguarda la quota in relazione agli altri pavimenti 
adiacenti considerando lo spessore del pavimento da porre in opera; 
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- il massetto dovrà essere verificato per quanto riguarda la quota in relazione alle pendenze 
consentite dalla tipologia dell'attività che verrà eseguita sulla pavimentazione. 
La verifica della planarità verrà eseguita con staggia appoggiata sul sottofondo. 
Nel caso di difetti di planarità questi potranno essere corretti con apposite rasature utilizzando i 
livellanti opportuni in funzione del sottofondo e dello spessore da recuperare. 
Il controllo della pulizia della superficie consisterà eseguendo le seguenti operazioni: 
- raschiare con raschietto e spatola grumi di intonaco o di gesso; 
- raschiare e pulire, con raschietto e spazzola metallica macchie di pitture, grassi e oli fino ad 
eliminare ogni traccia della loro penetrazione nel sottofondo; 
- eliminare la polverosità della superficie con spazzole e/o monospazzole; 
- rimuovere le parti di sottofondo non solidamente ancorate al sottofondo. 
 
ART. 4.31 MASSICCIATE IN GENERE E STRADALI 
Per i tratti di strada in vecchia sede per i quali è previsto il ricarico della massicciata, l'Impresa 
dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile mettendo a nudo la vecchia massicciata e, 
quindi, procedere alla scarificazione se ritenuta necessaria. 
In tal caso l'Impresa provvederà alla vagliatura, al trasporto a rifiuto delle materie inutilizzabili e 
all'accumulamento sui bordi della strada dei materiali da reimpiegare, intendendosi tali oneri 
compensati col prezzo unitario della scarificazione. 
Il materiale per massicciata (ghiaia, frantumato, pietrisco) da impiegare sia per il carico della 
vecchie massicciate, sia per la formazione di nuove massicciate, verrà sparso uniformemente in 
strati di altezza non superiore a 15 cm. misurati prima della compressione. 
La cilindratura meccanica dovrà essere eseguita con rulli compressori di peso adeguato alla 
natura del materiale e agli spessori dei ricarichi; dovrà essere spinta a fondo fino a che la 
superficie abbia raggiunto l'esatta sagoma prescritta, si presenti compatta e chiusa a rifiuto e non 
si manifestino cedimenti o movimenti al passaggio del compressore. 
Nel caso fosse necessario impiegare materiale di aggregazione, questo sarà costituito da sabbione 
ben granito o anche da minuto pietrischetto o graniglia, assolutamente scevri da materie argillose 
o terrose e sarà limitato alla quantità strettamente necessaria per riempire i vuoti della parte 
superiore della massicciata. 
La quantità di acqua da impiegare durante la compressione sarà ridotta allo stretto necessarioper 
facilitare la buona riuscita del lavoro, in modo da evitare ristagni nella massicciata ed impedire 
che un eccesso di acqua possa provocare il reflui mento del terreno naturale sottostante. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
ART. 4.35 PAVIMENTAZIONI STRADALI 
4.35.1 STRATI DI BASE IN CONGLOMERATO TOUT-VENANT 
I materiali degli strati di base in conglomerato tout-venant saranno costituiti da conglomerati 
bituminosi semiaperti ottenuti con tout-venant di frantoio o con misto di ghiaia e sabbia 
proveniente da cave o da alvei di fiume. 
I singoli pezzi saranno, per quanto possibile, poliedrici. 
Dovranno avere i requisiti granulometrici e di filler imposti dalla Provincia di Como e comunque 
non inferiori ai seguenti: 
passante al crivello da 40 mm 100% 
" dal 40 mm e trattenuto dal 20 mm 60-70% 
" dal 20 mm e trattenuto dal 10 mm 40-55% 
" dal 10 mm e trattenuto dal 5 mm 27-44% 
" al setaccio n.10 22-28% 
Il materiale dovrà essere impastato con il 3,5-4,5% di bitume, impiegando bitumi di penetrazione 
80/100 con l'aggiunta di bitume di penetrazione 180/200 e bitumi liquidi del tipo 350/700. 
Gli spessori compresi tra i 10 e i 15 cm saranno stesi in due strati. 
La stesa sarà fatta a caldo a mezzo di vibrofinitrice, previa accurata pulizia del piano stradale e 
spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio. 
Ove predisposto, la vibrofinitrice seguirà a perfetto livello, andamento e pendenze, i filarini o 
mattonelle guida poste a lato delle cordonature o dei cigli strada. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
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4.35.2 MANTI ESEGUITI CON CONGLOMERATI BITUMINOSI CHIUSI, BINDER, E TAPPETI 
D’USURA 
Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili e provenire da rocce preferibilmente 
endogene; non dovranno essere gelivi, nè facilmente alterabili, nè facilmente frantumabili sotto il 
rullo. 
La loro dimensione massima non dovrà superare i due terzi dello spessore del manto finito. 
Di norma l'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetto e graniglia ottenuti per frantumazione 
da rocce aventi resistenza minima alla compressione di Kg 1250/cmq. nella direzione del piano di 
cava e d in quella normale e non dovrà perdere per decantazione in acqua più dell1% in peso. 
I singoli pezzi saranno, per quanto possibile, poliedrici. 
 
1. PAVIMENTAZIONE DELLE CARREGGIATE E CONSERVAZIONE DELLE BITUMATURE 
ESISTENTI 
La pavimentazione delle carreggiate sarà, in linea generale, costituita da uno strato di 
collegamento (binder) in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto, dello spessore compresso di 
cm 4, e da un manto d’ usura in calcestruzzo bituminoso, dello spessore compresso di cm 3, salvo 
diverse disposizioni di progetto. 
L’applicazione sulle superfici delle massicciate, cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di 
leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, 
cioè scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi 
di pietrisco. 
Nel caso di intersezione della nuova strada con altre preesistenti e nell’eventualità di dover 
procedere al raccordo delle quote stradali si dovrà provvedere alla scarificazione superficiale delle 
strade esistenti mediante fresatura del manto di usura con l’ ausilio di macchine e procedimenti 
di avanzata tecnologia in modo da non compromettere la stabilità degli  strati di base o sottostanti 
il manto stesso. 
Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia già stata conseguita attraverso 
un accurato preventivolavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi 
immediatamente prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potrà 
iniziare con scopatrici meccaniche, cui farà seguito la scopatura a mano con lunghe scope 
flessibili. 
L’eliminazione dell’ultima polvere si dovrà fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la 
D.L. consenta l’uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata. 
Sarà di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito 
per la massicciata, il costipamento di quest’ultima superficie sia tale da escludere che essa possa 
essere sconvolta dall’azione del getto d’acqua sotto pressione, e si impieghino,. per il trattamento 
superficiale emulsioni. 
Per i legami a caldo, per altro il lavaggio sarà consentito solo nei periodi estivi, e sarà comunque 
escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della 
massicciata che possa essere richiesto dal 
tipo di trattamento e rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tenere 
conto della necessità di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume e catrame che le esigono. 
una massicciata perfettamente asciutta. 
La pavimentazione, a lavori ultimati, dovrà risultare perfettamente conforme alle livellette ed alle 
sagome di progetto o prescritte dalla D.L., e rispettare, tanto longitudinalmente che 
trasversalmente, le pendenze stabilite, in modo dagarantire un totale e perfetto smaltimento delle 
acque meteoriche ed un regolare svolgimento del traffico. 
Per la conservazione delle bitumature esistenti, si potrà ordinare all’assuntore l’applicazione 
generale di uno strato di bitume. 
La bitumatura a caldo su strade o su tronchi di strade bitumate potrà essere ordinata previa 
rappezzatura oppure senza permettere rappezzi. In questo caso l’appaltatore dovrà avere cura di 
concentrare l’emulsione nelle abrasioni e di ricoprire poi queste con materiale di copertura. In 
ambedue i casi si impiegherà emulsione bituminosa corrispondente ai paragrafi precedenti. 
La bitumatura a caldo sarà seguita mediante spandimento di bitume preventivamente riscaldato 
ed applicato sulla superficie stradale alla temperatura di 190 gradi C e 200 gradi C. Tale 
applicazione, con le dovute cautele, dovrà eseguirsi mediante spruzzatori con getto verticale ed a 
strati uniformi. Gli spostamenti del getto dovranno essere rettilinei senza mai dare luogo a 
sovrapposizioni di strati. 
Appena avvenuta l’applicazione del bitume dovrà eseguirsi lo spandimento del pietrischetto fino a 
sufficiente saturazione. 
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Alle bitumature a caldo seguirà immediatamente la compressione meccanica con rullo leggero 
(ton. da 3 a 6) per avere una perfetta adesione del pietrischetto alla superficie bitumata fino allo 
spessore compresso di cm.3. 
L’Assuntore avrà cura di rimettere alla superficie bitumata il pietrischetto eventualmente 
trasportato ai margini sotto l’azione del transito e verificandosi in seguito affioramenti di bitume 
ancora molle, provvederà senza ulteriori compensi allo spandimento di conveniente quantità di 
pietrischetto nelle zone che lo richiedessero in guisa da saturare completamente il bitume. 
Inoltre a suo tempo, secondo l’ordine della Direzione Lavori, dovrà completamente pulire la 
superficie bitumata asportando il residuo pietrischetto incorporato. 
La Direzione Lavori terrà esatto controllo della qualità di emulsione e di bitume impiegato per far 
luogo eventualmente a corrispondenti detrazioni. In base ai prezzi unitari non sarà fatto nessun 
accredito per la quantità maggiore di bitume o di emulsione eventualmente impiegati, a meno che 
questi siano stati preventivamente ordinati dalla Direzione Lavori. 
Durante l’esecuzione delle bitumature verranno prelevati periodicamente in contraddittorio, 
campioni della emulsione bituminosa o del bitume che, sottoposti all’analisi presso l’istituto 
sperimentale del C.T.I. a spese dell’assuntore, dovranno dare risultati rispondenti perfettamente 
alle norme indicate nei relativi paragrafi precedenti. Come pure potranno essere inviati all’analisi 
del suddetto istituto, campioni di pietrischetto bitumato, sempre a spese dell’assuntore. 
Strato di collegamento : Lo strato di collegamento sarà costituito da un conglomerato bituminoso 
di tipo semiaperto, realizzato con impiego di pietrischetti ottenuti per frantumazione di rocce 
omogenee e compatte, sane e prive di parti decomposte od alterate, con elementi di granulometria 
alquanto uniforme compresi tra i 10 e 25 mm, e di sabbia cava o di fiume , di natura 
eminentemente silicea, dure, perfettamente vive e pulite, polvere di mica ed esenti da polvere, 
argilla e materie estranee, passanti per intero allo staccio n° 10 A.S.T.M., impastati con bitume 
rispondete ai requisiti di cui allenorme C.N.R. ed avente penetrazione compresa tra 50 e 80. 
La composizione delle miscele sarà costituita: 
♦ pietrischetto 10/25 mm. 60 ÷ 80% in peso 
♦ sabbia passante allo staccio nolo A.S.T.M. 35 ÷ 15% in peso 
♦ bitume 50/80 5% in peso 
 
2. PER BINDER E TAPPETO/MANTO D’USURA: 
Il manto di usura sarà costituito da uno strato di calcestruzzo bituminoso (conglomerato di tipo 
chiuso), realizzato con impiego di pietrischetto graniglie appartenenti alle classi 1° o 2° delle 
Norme C.N.R., di qualità e composizione uniforme puliti e perfettamente esenti da polvere, 
terriccio ed altre materie estranee, con elementi di forma regolare, non eccessivamente allungati o 
lamellari, aventi dimensioni comprese tra 2 e 15 mm. a granulometria variabile compresa entro i 
seguenti limiti: 
♦ elementi da 10÷15 mm., in peso 30 ÷45 del totale 
♦ elementi da 5÷10 mm., in peso 35÷55 del totale 
♦ elementi da 2÷5 mm., in peso 10 ÷ 45 del totale 
di sabbie di cava o di fiume di natura eminentemente silicea, dure, perfettamente vive e pulite, 
polvere di mica ed esenti da polvere, argilla e materie estranee, interramenti passanti allo staccio 
n° 10 A.S.T.M., ed aventi granulometria variabile compresa entro i limiti: 
♦ passante allo staccio n° 10 e trattenuta al n° 40, 20÷40% del tot. 
♦ passante allo staccio n° 40 e trattenuta al n° 80, 30÷ 55% del tot. 
♦ passante allo staccio n° 80 e trattenuta al n° 200, 15÷ 35% del tot. 
di additivo minerale (filler), costituito da cemento o polveri di rocce adattate, preferibilmente 
calcaree, finemente macinate, passanti, per intero, allo staccio n° 80 e, per almeno l’85%, al n° 
200 A.S.T.M., impastati con bitume rispondente ai requisiti di cui alle norme C.N.R. ed avente a 
25°C, penetrazione da 60 a 80. La composizione complessiva delle miscele sarà così costituita: 
♦ pietrischetto o graniglia 48 ÷ 55% in peso 
♦ sabbia 30 ÷ 40% in peso 
♦ additivo 6 ÷ 8% in peso 
♦ bitume 5.5 ÷ 7% in peso 
Le miscele degli inerti dovranno presentare una percentuale di vuoti non superiore al 23% dopo 
l’aggiunta dell’additivo. 
Tanto per lo stato di collegamento quanto per il manto d’usura, l’Appaltatore proporrà alla D.L. le 
esatte composizioni delle miscele da impiegare, rientranti entro i limiti sopra indicati; avuta 
approvazione delle miscele proposte, garantirà, per continui esami, la costanza e la rispondenza 
dei materiali da impiegare . 
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La confezione degli impasti dovrà avvenire con macchinari ritenuti idonei, a giudizio insindacabile 
della D.L., ad assicurare il rispetto delle condizioni qui di seguito specificate e l’omogeneità di 
composizione dell’intera massa trattata. 
Gli inerti saranno preventivamente essiccati e riscaldati a 120 ÷140°C, per lo strato di 
collegamento, e a 130 ÷150°C, per il manto d’usura; il bitume sarà riscaldato a 150 ÷170°C, sia 
per l’uno che per l’altro strato. Inerti e bitumi saranno intimamente mescolati ed impastati, in 
quantità non inferiori a 200 Kg. per volta. 
Gli impasti dovranno essere portati sulla strada e stesi a temperature non inferiori a 110°C , per 
lo strato di collegamento, e a 120°C, per il manto di usura. 
La livellazione e la stesa dei due manti sarà eseguita con idonee macchine stenditrici e finitrici e 
completate, ove occorra, a mano previa energica pulizia della superficie stradale. 
Lo strato sottostante sarà preventivamente trattato con emulsione bituminosa in ragione di 1.5 
Kg/mq.  
Tutti gli orli, ed i margini della pavimentazione e dei suoi singoli tratti (come giunti in 
corrispondenza alle riprese di lavori, ai cordoni laterali, alle strutture dei manufatti sotterranei, 
ecc..) dovranno essere convenientemente spalmati con bitume, prima che vi sia addossata la 
pavimentazione, onde assicurare una perfetta impermeabilità ed adesione alle parti. 
La stesa di ciascuno dei due manti avverrà in una sola volta e dovrà esattamente calcolarsi 
l’altezza soffice di ciascuno strato, perché dopo la cilindratura, si realizzino gli spessori stabiliti, 
senza che vi sia bisogno di ricarica di materiale. 
Dopo la stesa, gli strati saranno cilindrati con rulli di idonei pesi e caratteristiche a rapida 
inversione di marcia (min. 4÷6 tn. con ruote tenute umide da spruzzi di acqua. 
La cilindratura dovrà essere eseguita in maniera da evitare ondulazioni e fessurazioni dei manti e 
sarà effettuata, oltre che in senso longitudinale anche obliquamente e, se possibile, 
trasversalmente all’asse stradale. 
Ove predisposto, la vibrofinitrice seguirà a perfetto livello, andamento e pendenze, i filarini o 
mattonelle guida poste a lato delle cordonature o dei cigli strada. 
A cilindratura ultimata il manto non dovrà presentare ondulazioni di sorta, né depressioni che 
risultino superiori a 3 mm. di altezza al controllo effettuato con asta lunga 3 m. nel senso 
parallelo all'asse stradale e con la sagoma nel senso normale. 
Al termine della cilindratura, per il manto d’usura la percentuale dei vuoti non dovrà superare il 
14% ed il peso per unità di volume dovrà risultare di almeno 1.8 tonn/mc. 
A suo insindacabile giudizio, la D.L. potrà ordinare che l’esecuzione del manto di usura avvenga 
anche a notevole distanza di tempo da quello dello strato di collegamento; in tal caso, dietro lo 
speciale maggior compenso previsto nell’elenco prezzi, la superficie dello strato da ricoprire dovrà 
essere convenientemente regolarizzata, pulita e trattata con emulsione bituminosa in ragione di 
1.5 Kg/mg. 
A opera finita, la pavimentazione dovrà presentarsi con superfici e profili perfettamente regolari ed 
uniformi e non saranno tollerate ondulazioni o irregolarità superiori a 6 mm., misurate con asta 
della lunghezza di 4 m. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
2. IN MASSETTI 
La pavimentazione in massetti autobloccanti verrà realizzata come previsto dalle tavole di 
progetto. 
Il terreno andrà preventivamente compattato e spianato mediante rullo compressore con un 
minimo di quattro passaggi previa formazione di un sottofondo in massetto di cls armato con rete 
elettrosaldata di dim. 8/15x15 di profondità 15 cm., 
al di sopra di questo andrà steso uno strato di sabbia, per uno spessore di cm 5. 
Sopra questo strato verranno posati, secondo le  disposizioni del progetto, i massetti autobloccanti 
della dimensione prevista. 
Effettuato il primo intasamento dei giunti con sabbia dovrà essere eseguita la vibrocompattazione 
della pavimentazione, da eseguirsi sul rivestimento con idonea vibrocompattatrice, per allettare e 
livellare i massetti con possibile saturazione dei giunti. 
Prima di iniziare la posa dovranno essere presentate alla D.L.campionature dei materiali da 
impiegare. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
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ART. 4.40 CORDONATURE E BINDERI 
Il contenimento dei marciapiedi sarà ottenuto con cordone di cemento o di granito. 
Nelle situazioni previste in progetto o su disposizione della D.L. i cordoli possono essere posti a 
raso delle pavimentazioni rispondendo a tutti i requisiti seguenti. 
 
1. BINDERI 
L’impiego di binderi in cls, granito o altre pietre dure o tenere di dimensioni in altezza inferiori a 
quelle previste per i cordoli, deve rispondere a tutti i requisiti seguenti. 
 
2. CORDONATURE 
La cordonatura dei marciapiedi e i binderi di parterre sarà eseguita con elementi retti o curvi, di 
sezione prevista dal progetto lunghezze normali di 100 cm. I cordoli andranno posati su un 
sottofondo di malta cementizia e rinfiancati per non meno di cm 15. 
Gli elementi curvilinei saranno da impiegare solo nelle curve con raggio minore di 25 m. 
impiegando elementi curvilinei, aventi il raggio della faccia esterna uguale a quella della curva da 
descrivere. 
Nelle curve di raggio maggiore, l’effettiva curvatura del cordone sarà realizzata, secondo un 
poligonale, con elementi retti di lunghezza ridotta. 
L’allineamento dei cordoli dovrà risultare perfetto e continuo senza avallamenti orizzontali e 
inclinazioni verticali. 
I cordoni di qualsisi materiale, foggia o dimensione devono sempre garantire adeguato 
comportamento e resistenza al carico stradale di 1^ categoria. 
Si effettuerà verifica della rispondenza ai requisiti richiesti con dimostrazione della resistenza 
meccanica attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori 
ufficiali. 
L’Impresa dovrà produrre documentazione tecnica con prove d’officina circa la conformità e 
resistenza ai carichi previsti  
 
3. IN CEMENTO 
Cordoli retti, curvi e speciali in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico compredente. 
lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla 
direzione lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa 
in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm. 15 e della larghezza di cm.35 (cemento 
kg.150/mc, sabbia mc. 0,400, ghiaietta mc. 0,800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo 
scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a 
mezzo di malta di cemento dosata a kg.600/mc; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e 
dopo la posa. I cordoli in ccmento devono sempre garantire adeguato comportamento e resistenza 
al carico stradale di 1^ categoria e non presentare cavilature o sgranature e, al transito. 
cedimenti. 
Si effettuerà verifica della rispondenza ai requisiti richiesti con dimostrazione della resistenza 
meccanica attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori 
ufficiali. 
L’Impresa dovrà produrre documentazione tecnica con prove d’officina circa la conformità e 
resistenza ai carichi pr evisti 
rafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori disposizioni della D.L. 
 
ART. 4.45 PAVIMENTAZIONI ESTERNE 
4.45.1 PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN GENERE 
Le opere, oggetto del presente appalto, che riguardano le pavimentazioni, dovranno risultare per 
forma, dimensione, dettagli costruttivi e costituzione in tutto conformi agli elaborati dei progetti 
architettonici e alle prescrizioni del presente Disciplinare, e dovranno essere realizzate secondo le 
prescrizioni delle normative vigenti e secondo le eventuali e particolari prescrizioni che la 
Direzione Lavori potrà impartire in corso d'opera . 
 
1. MODALITÀ DI ESECUZIONE 
La posa dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che le superfici 
risultino perfettamente piane ed osservando scrupolosamente le disposizioni che di volta in volta 
saranno impartite dalla D.L.. 
L'orizzontalità dei pavimenti dovrà essere sempre scrupolosamente curata e controllata mediante 
livella; non saranno ammesse ondulazioni superiori a 2 mm misurate con l'apposita righella di 2 
mt. In superfici particolarmente ampie, l'inserimento di giunti di dilatazione dei pavimenti 
realizzati mediante profili opportunamente sagomati e conformati atti a evitare fessurazioni e o 
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distacchi dei pavimenti stessi dai relativi sottofondi, la posizione dei giunti e la suddivisione in 
campi delle pavimentazioni che ne derivano, dovranno comunque essere concordati con la D.L. 
E' fatto assoluto divieto di apporre tavole per il passaggio degli operai su pavimenti appena gettati 
o posati. Allo scopo dovranno essere predisposte apposite barriere. 
L'appaltatore avrà l'obbligo di rimuovere o sostituire le parti di pavimentazione che risultassero 
eventualmente danneggiate. 
I materiali o i manufatti di cui dovranno essere fatti pavimenti dovranno essere conformi alle 
caratteristiche e norme di Legge specifiche; l'appaltatore avrà l'obbligo di presentare alla D.L. i 
campioni dei pavimenti prescritti per la preventiva accettazione. Tutti i pavimenti dovranno 
risultare di colori uniformi secondo le tinte e le qualità prescritte e privi di qualunque macchia o 
difetto per tutta la loro estensione. Saranno quindi a carico dell'appaltatore gli oneri per la pulizia 
e i trattamenti superficiali, e la conservazione dei pavimenti che dovessero richiedere tali 
operazioni. 
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo 
l'ultimazione di ciascun pavimento, l'Impresa avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque 
persona nei locali; e ciò anche per eventuali pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i 
pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per 
altre cause, l'Impresa dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. 
 
4.45.3 PAVIMENTAZIONI IN OPERA IN CALCESTRUZZO 
Le pavimentazioni in opera in calcestruzzo di qualsiasi tipo e finitura devono essere mantenute 
umide secondo la più corretta regola d’arte esecutiva. In particolare e per rallentare l’asciugatura 
superficiale verranno impiegati per il tempo utile teli di cellophane di adeguata consistenza a 
totale copertura e in aderenza al getto. 
Le pavimentazioni in opera in calcestruzzo di qualsiasi tipo e finitura devono avere spessore 
adeguato e garantire appropriato comportamento e resistenza al carico stradale di 1^ categoria. 
Si effettuerà verifica della rispondenza ai requisiti richiesti con dimostrazione della resistenza 
meccanica attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori 
ufficiali. 
All’atto del collaudo dell’opera e comunque a 180 giorni dall’avvenuta esecuzione, si effettuerà 
verifica con accertamento della compattezza allo sfregamento della pavimentazione e che non si 
siano presentati movimenti, distacchi o sfarinamenti . Localizzazioni di progetto, quantità, 
esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-prestazionale e negli elaborati grafici e 
descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori disposizioni della D.L. 
 
4.45.4 PAVIMENTAZIONI COLORATE SPECIALI 
Le pavimentazioni colorate superficiali sono adottate nella realizzazione di manti sportivi, 
marciapiedi, vialetti, parcheggi, piste ciclabili ed arredo urbano in genere ed anche per 
intersezioni stradali o altri usi segnaletici anche su vialetti, strade o ambiti riservati privati o 
pubblici secondo le disposizioni di progetto o della D.L. impiegandosi materiali come di seguito: 
1. VERNICE IN RESINE POLIVALENTI 
Manto finito spessore medio 0,3 ÷0,5 mm Nella realizzazione di un manto colorato superficiale, su 
superfici in conglomerato bituminoso chiuso, dovranno essere impiegate speciali miscele come 
segue:  
COMPOSIZIONE resine versatili polivalenti, coloranti inorganici e cariche minerali selezionate. 
APPLICAZIONE il trattamento con resine polivalenti “VERNICE ITERCOLOR” o equivalente nei 
colori standard rosso e verde o altri speciali, viene applicata su sottofondi bituminosi dove non è 
possibile applicare un manto a spessore. L’applicazione del prodotto perfettamente solubile in 
acqua, si effettua stendendolo tramite pennelli, rulli di pelo o spruzzatrici ad aria su superfici 
perfettamente pulite. 
DOSAGGIO Il dosaggio è variabile in funzione della porosità del piano di posa e dello spessore 
finito. 
Normalmente la quantità a metro quadro applicata varia da 0,8 Kg. a 1 Kg. per uno spessore 
medio di 0,3 - 0,5 mm. 
CARATTERISTICHE – PROPRIETÀ FISICHE: 
♦ Aspetto: miscela viscosa; 
♦ Colore: a scelta della D.L.; 
♦ Carico di rottura: 60÷80 Kg/cmq; 
♦ Allungamento a rottura: 15÷30%; 
♦ Abrasione Gardner: 10.000 cicli 
♦ Assorbimento di acqua dopo 24 ore di immersione: 10÷15% 
♦ Resistenza alle muffe: buona 
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STOCCAGGIO La vernice deve essere mantenuta negli imballi originali di plastica ben chiusi e 
protetta dal gelo. 
IMBALLAGGIO In fustini di plastica da Kg. 40  
PRECAUZIONI DI SICUREZZA La vernice non deve contenere sostanze dannose per la salute ne 
risultare pericolosa nell’impiego per la salute degli operatori e degli utilizzatori. 
1. RECINZIONI DI CANTIERE E SERVIZI 
La guardania del cantiere deve essere garantita; possono essere utilizzati sistemi di 
videosorveglianza o altri equivalenti; vanno documentati alla D.L. e riportati sul libro giornale i 
servizi assicurativi e di vigilanza notturna e festiva. 
La baracca di cantiere del tipo semovente o container trasportato deve avere idonee dimensioni 
per ospitare fino a 4 persone oltre all’attrezzatura d’arredo per il deposito e la consultazione degli 
elaborati di progetto; deve avere alimentazione elettrica, illuminazione, ventilazione estiva e 
riscaldamento invernale. 
Il WC può essere del tipo chimico con pulitura settimanale documentata con ricevute allegate al 
libro giornale. 
Le recinzioni devono essere in pannelli prefabbricati di rete elettrosaldata con maglia adeguata su 
telaio tubolare metallico zincato dotato di ritti infissi in plinti di cls prefabbricati e sagomati. 
Le staccionate di cantiere vanno eseguite con transenne bicolori rette da puntazze asolate infisse o 
ancorate al terreno o alle strutture. 
La cartellonistica di cantiere e le segnaletiche di sicurezza vanno affisse ad un cavalletto verticale 
H 300 cm minimo, ripiegabile e spostabile, con basamento idoneo a resistete alla spinta dle vento 
e al ribaltamento e realizzato in profilati metallici zincati. 
Lungo le strade o in prossimità delle stesse, la verifica della piena rispondenza della cartellonistica 
alle norme del Codice della Strada sarà demandata al verbale con accertamento della Polizia 
Municipale o altro organo competente. 
Qualsiasi onere è a carico dell'Appaltatore. 
 
2. RECINZIONI CON RETE PLASTIFICATA 
Si impiegheranno prodotti di prima scelta e garantiti fornendo documentazione tecnico-
amministrativa di garanzia. 
Le maglie, i campi, i tenditori e le corde di tensione nonche i paletti, le zanche. I controventi ed 
ogni altro elemento ivi compreso i cancelletti dovranno rispondere alle prescrizioni di progetto e 
adattate ad eventuali evenienze in corso d’opera da concordare con la D.L.. 
 
NOTA AMBIENTALE E DI SICUREZZA: la rete plastificata rilascia nel tempo scaglie plastiche che 
possono costituire elemento di inquinamento ambientali; nel caso di incertezza circa la piena 
garanzia e se non alterante rispetto le indicazioni progettuali, si utilizzeranno materiali in acciaio 
inox o zincato sia rete che paletti e accessori. L’aggravio di costo sarà a carico dell’Impresa 
appaltatrice. 
 
3. RECINZIONE CON RETE METALLICA 50X50 
Rete metallica tradizionale a semplice torsione a maglia quadrata 50x50 mm in fili di acciaio 
zincato ∅ mm 2,2 di produzione Cavatorta modello Griglia Zincata o equivalente. Commercializzata 
in rotoli stretti da 25m in fasci da 9 rotoli ciascuno. Montata con pali a sezione quadra zincati 
dentro e fuori min 40x80 mm ed evitare saette di controventatura ai capisaldi. 
Dotata di cavi denditori di rinforzo in trefoli nella misura di 1 ogni 30cm e fino all’altezza di 
120cm; oltre i 120 cm, 1 ogni 60cm e fino all’altezza di 300cm distribuite sulla superficie di 
esposizione della rete. 4. CANCELLI per rete metallica 50x50 Fornitura e posa in opera di cancello 
scorrevole ad un’anta costruito con tubolare di ferro a sezione adeguata alle dimensioni e zincato 
a caldo, completo di guida, piantane, specchiature in rete ed accessori. 
 
5. RECINZIONE CON RETE METALLICA TIPO SECURIFOR 
Recinzione in lega "eutettica" (Zinco+Alluminio, tipo Securifor produz. "metAD" modello Securifor 
o equivalente); in  pannelli rigidi di rete metallica elettrosaldata ad alta sicurezza, fabbricati con 
fili "Bezinal" (o equivalente), a maglia rettangolari, pali tubolari rettangolari, oppure con profili 
"HEA" e sistema di fissaggio di sicurezza con interposto foglio continuo in neoprene ad alto effetto 
isolante; fornita in opera con altezza dal piano di campagna di m 2.12 comprensiva di rete 
elettrosaldata a maglie differenziate dell'altezza di mm 1803, due ordini di corda spinosa zincata, 
sostegni intermedi, di controvento e di caposaldo a sezione tubolare rotonda mm 48x1,5 con 
nervatura superiore e foro passante per il passaggio del filo di sostegno, fornita in opera infissa in 
plinti in cls o su muro/cordolo con fori predisposti - Le ancore di fissaggio sono gettate nel 
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calcestruzzo e i pali sono posati ad interasse di 2530 mm. La parte superiore dei dadi di 
regolazione si trova a 100 mm sotto il livello del suolo. Dopo l'indurimento del calcestruzzo i pali 
muniti di una piastra di base a 4 fori sono posati sui dadi di regolazione, poi regolati e bloccati da 
4 dadi. 
- Gli strips insonorizzatori di neoprene sono incollati tra le scanalature del palo su tutta l'altezza 
del pannello. I pannelli sono fissati ai pali sovrapponendo una maglia. Il fissaggio avviene 
mediante i piatti di giunzione, i bulloni ed i dadi di sicurezza rifinitura 
- I pannelli in lega eutettica di Zinco-Alluminio e zincati ad immersione sono ricoperti da un 
profilo alla sommità pannelli 
- Rete metallica elettrosaldata ad alta sicurezza. 
- Maglie: 12,7 x 76,2 
- Diametro dei fili: 4 Larghezza pannelli 2518 mm. 
- Altezza pannelli: 2086 - 2506 mm 
- Altre dimensioni su richiesta. 
rivestimento dei pannelli 

I. Rivestimento in lega eutettica 
Zinco-Alluminio (± 95% di ZN / + 5% di AL), 
spessore minimo 240 g/m-. 
2. Rivestimento in lega eutettica Zinco-Alluminio 
(± 95% di ZN / + 11% di AL), spessore minimo 
240 g/m2, successivamente passivato e rivestito in 
Poliestere con le seguenti caratteristiche: 

- Spessore minimo: 120 micron 
- Brillantezza: ASTM D - 523: 70 a 90 
- Durezza: DIN 53153 > 90 
- Aderenza Poliestere: DIN 5315 1: GT 0 su 1 mm 
- colori a richiesta della D.L. . 
pali 

Sono muniti dei fori necessari per i fissaggi dei pannelli. 
Tipo 1: Pali tubolari a sezione rettangolare con piastra di base saldate. 
Sezioni 80 x 60 x 2,5 mm IN 15, 1 cm 
120 x 60 x 3,0 31,8 
accessori 

- Giunto con bullone inox e testa autotranciante per il fissaggio in orizzontale di 2 pannelli 
sovrapposti. Piatto di giunzione dotato di asole 20 x 10 mm 
rivestimento dei pali e dei piatti di giunzione 

I. Zincatura pesante ad immersione, spessore minimo 460 g/m2 
2. Zincatura pesante ad immersione e successiva passivazione con rivestimento finale 
in poliestere con le seguenti caratteristiche: 
Spessore minimo 60 micron  
Brillantezza: ASTM D - 523: 70 a 90 
Durezza: DIN 53153 > 90 
Aderenza Poliestere: DIN 5315 1: 0 su 1 mm. 
colori a richiesta della D.L.. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L.  
 
ART. 4.65 OPERE IMPIANTISTICHE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE e ALTRE 
PRESCRIZIONI GENERALI 
Il progetto tecnico-architettonico può contenere, in altra parte dei documenti progettuali alcuni 
primi generali indirizzi di riferimento in merito alle opere impiantistiche 
Per quanto attiene le opere impiantistiche si demanda ogni definizione progettuale, di calcolo, 
prestazionale, ecc. alle autonome definizioni del progettista se incaricato dall’A.C.; diversamente 
dovranno essere prodotti dall’Impresa appaltatrice i progetti, i calcoli e le certificazioni avanzando 
ogni atto dovuto, questi, intesi compensati economicamente dagli importi di progetto. 
Si avrà cura, prendendo spunto dal presente disciplinare tecnico per le opere architettoniche, di 
fornire tutte le dovute e necessarie indicazioni corrispondenti al progetto esecutivo dallo stesso 
redatto. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali contenute nel 
progetto delle opere specialistiche e ulteriori disposizioni della D.L. 
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4.65.3 IMPIANTO ELETTRICO 
Disposizioni generali 
Direzione dei lavori 
Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le 
operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla 
verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a 
eventuali interferenze con altri lavori. 
Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto 
stabilito dal progetto. 
Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato 
nella «Appendice G» della Guida CEI 64-50 = UNI 9620, che attesterà che lo stesso è stato eseguito 
a regola d'arte. 
Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione. 
Norme e leggi 
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla L. 1° marzo 
1968, n. 186 e alla L. 5 marzo 1990, n. 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici 
realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di 
impianto elettrico oggetto del progetto e precisamente: 
CEI 11-17 (1981) e variante V1 (1989). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 
elettrica. Linee in cavo. 
CEI 64-8 (1987) e varianti V1 (1988) e V2 (1989). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale 
non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua. 
CEI 64-9 (1987). Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare. 
CEI 64-10 (1988). Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento. 
CEI 64-2 (1987). Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. 
CEI S/423. Raccomandazioni per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili. 
CEI 103-1 (1971) e variante V1 (1987). Impianti telefonici interni. 
CEI 64-50 (1995) = UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli 
impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 
16 febbraio 1982 e della L. 7 dicembre 1984, n. 818 per quanto applicabili. 
Qualità dei materiali elettrici Ai sensi dell'art. 2 della L. 18 ottobre 1977, n. 791 e dell'art. 7 della 
L. 5 marzo 1990, n. 46, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, sul 
quale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero che 
abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti 
per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di 
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. 
I materiali non previsti nel campo di applicazione della L. 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali 
non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla L.1° marzo 1968, n. 
186. 
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 
Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti Criteri per la dotazione e predisposizione 
degli impianti Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna 
ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico 
generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità immobiliari; alimentazioni di apparecchi 
fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile. 
Impianto di terra È indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver 
luogo durante la prima fase delle opere  edili, nella quale è ancora possibile interrare i dispersori 
stessi senza particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre  possono essere eseguiti, se è il 
caso, i collegamenti dei dispersori ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori 
naturali. 
I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della 
norma CEI 64-8. 
Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali e delle 
richieste per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte 
della costruzione; è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. 
Ai fini della corrosione si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di 
interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati. Si raccomanda peraltro la misurazione della 
resistività del terreno. 
 
ART. 4.75 OPERE DI ARREDO URBANO 
4.75.1 PRESCRIZIONI GENERALI 
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Il progetto tecnico architettonico contiene, in altra parte dei documenti progettuali la descrizione 
delle opere e delle quantità. Tutte le attrezzature di arredo urbano saranno quindi disposte nel 
numero e nella posizione come da progetto allegato. 
 
4.75.2 PANCHINE 
PANCHINA RETTA in acciaio e doghe in legno esotico duro; fornita in opera compreso scavo, 
fondazione in CLS o in blocchi prefabbricati, ogni accessorio e assistenza. Realizzata in acciaio 
zincato a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461 sia nelle parti interne che esterne del manufatto 
e verniciatura a polveri poliesteri a mezzo di processo elettrostatico a 200°C, elementi strutturali 
in profili d'acciaio UNP con lato concavo rivolto verso l'esterno, con piani e bordi a vista sagomati e 
arrotondati; viteria in acciaio inox. La seduta e lo schienale sono costituite da doghe di legno duro 
esotico impregnato tramite macchina a spruzzo con principio attivo funghicida e battericida. 
Dimensioni m 1,50x0,40xH0,41 colore grigio micaceo  
Fornita e posata in opera, compresa ogni assistenza, lavorazione e fornitura accessoria 
 
4.75.3 CESTINI 
1. CESTINI PORTARIFIUTI: 
- palo in acciaio zincato spessore cm. 0, 10/0, 10, diametro cm. 0,60, cm. 120 (h) fuori terra; 
- braccetto di sostegno inf. del cestino (30 h), realizzata in ghisa sferoidale per una maggiore 
resistenza agli urti e in rispetto alla norma UNI ISO 1083; 
- copripiastra a terra in acciaio; 
- cestino in acciaio zincato spessore cm. 0,10/0,10, diametro cm. 30, cm. 53 (h), capacità lt. 35, 
dotato di apertura a scatto a mezzo chiave triangolare. 
L'intera struttura dovrà subire trattamento di cataforesi verniciatura a polvere essiccata al forno 
di colore grigio ghisa di serie, verde, rosso o giallo. L'ingombro Totale è di cm. 50/120 (h). 
Il fissaggio dei cestini portarifiuti sarà realizzato tramite il prolungamento del colonnino di cm. 20 
nel sottosuolo. 
Localizzazioni di progetto, quantità, esecuzioni speciali e verifiche: come nel disciplinare tecnico-
prestazionale e negli elaborati grafici e descrittivi, analisi e prezziari contrattuali e ulteriori 
disposizioni della D.L. 
 
ART. 4.77 OPERE DEL VERDE URBANO 
Tutto il materiale agrario (terra di coltivo, concimi, torba, pali tutori) e il materiale vegetale (alberi 
e arbusti) occorrente dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e 
pregi uguali o superiori a quanto e' prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla 
normativa vigente. 
S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, a giudizio insindacabile 
della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili. 
L'impresa e' obbligata a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori la provenienza dei 
materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni. 
L'impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le 
eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione Lavori 
a) Terra di coltivo 
L'impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità per 
sottoporla all'approvazione della Direzione Lavori. Detta terra di coltivo dovrà essere priva di 
pietre, rami, radici e loro parti, e la quantità di scheletro con diametro superiore a mm.2,0 non 
dovrebbe eccedere il 25% del volume totale. 
b) Materiale vegetale vivo 
Tutto il materiale vegetale vivo (alberi e arbusti) dovrà provenire da Ditte appositamente 
autorizzate ai sensi delle Leggi 18/06/1931 n.987 e 22/05/1973 n.269 e successive modificazioni 
e integrazioni. 
L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza alla Direzione dei Lavori. 
La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa 
appaltatrice, visite ai vivai di provenienza alla scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la 
facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, 
nell'Elenco Prezzi e negli elaborati di progetto in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e 
fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte 
alla sistemazione da realizzare. 
Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri 
patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possono. compromettere il regolare 
sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie. 
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Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini 
sui quali sia riportata, in modo leggibile ed indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, 
varietà, cultivar). 
L'impresa dovrà far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione 
scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. 
Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'impresa dovrà prendere tutte le precauzioni 
necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, 
curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carica idonei con 
particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a 
frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante. 
Il tempo intercorrente tra il prelievo del materiale in vivaio e la messa a dimora definitiva dovrà 
essere il più breve possibile. 
In particolare l'impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere 
immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità 
adeguato alla loro buona conservazione. 
c) Alberi 
Gli alberi dovranno presentare portamento dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal 
progetto e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora. 
Gli alberi dovranno essere stati allevati per il loro specifico impiego previsto (es. alberature 
stradali, esemplari isolati od in gruppo). In particolare il fusto e le branche principali dovranno 
essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o 
segni conseguenti ad urti, grandine, legature, ustioni da esposizione al sole e cause meccaniche in 
genere. 
La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed 
equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della 
stessa. 
L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici 
capillari fresche e sane, privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. 
Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze 
tecniche a della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli 
a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. 
Le zolle e i contenitori dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante. Il pane di terra 
dovrà essere compatto, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali 
da non determinare condizioni di asfissia. 
Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non 
presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore 
stesso. 
Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, 
reti di ferro non zincato), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica 
degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti. 
Gli alberi dovranno corrispondere alle specifiche del progetto e dell'Elenco Prezzi ed in particolare 
saranno valutati in base ai seguenti parametri: 
- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma; 
- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di intersezione al fusto 
della branca principale più vicina; 
- circonferenza del fusto: misurata ad un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure 
salva accettazione della Direzione Lavori; 
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le 
conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi. 
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di porta innesto e l'altezza del punto di 
innesto, che non dovrà presentare sintomi di non affinità. 
d) Arbusti 
Gli arbusti ed i cespugli qualunque siano le loro caratteristiche specifiche ( a foglia decidua o 
sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento filato, 
dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza prescritta in 
progetto a in Elenco Prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a quella del fusto. 
Anche per gli arbusti e cespugli l'altezza totale verrà rilevata analogamente a quella degli alberi; il 
diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza. 
Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle 
esigenze tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda 
soltanto quelli a foglia decidua, purché dì giovane età e di limitate dimensioni. 
Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. 
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Per le indicazioni riguardanti l'apparato radicale, l'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei 
contenitori vale quanto esposta a proposito degli alberi. 
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l'impresa dovrà fornire pali di 
sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante. 
I tutori dovranno essere di legno, dritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di 
maggior diametro. La parte appuntita dovrà essere resa imputrescibile per una altezza di cm.100, 
in alternativa, su indicazione della Direzione Lavori, sì potrà, far uso di pali di legno torniti 
industrialmente preimpregnati in autoclave con sostanze protettive o di ancoraggi a scomparsa. 
Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per 
l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori. 
Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno, pur consentendone l'eventuale 
assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo 
di collari speciali o di adatto materiale plastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, etc.., 
oppure, in subordine, con corda di canapa: mai di ferro a altro materiale inestensibile. 
Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, tra tutore e tronco, un 
cuscinetto antifrizione di adatto materiale. 
e) Sementi 
L'impresa dovrà fornire sementi da prato selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e 
varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed 
autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di 
confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. 
L'eventuale mescolanza delle sementi di diversa specie dovrà rispettare le percentuali richieste 
negli elaborati di progetto. 
Per evitare che possono alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in 
locali freschi e privi di umidità 
f) Lavorazione terreno 
Lo spazio di terreno interessato alla piantumazione di alberi e di arbusti verrà sottoposto ad una 
lavorazione totale fino alla profondità necessaria; detta lavorazione verrà effettuata preferibilmente 
con l'ausilio di mezzi meccanici ed attrezzi specifici, e nei periodi idonei, con il terreno in 
"tempera"; nel corso di questa operazione l'impresa dovrà rimuovere tutti i sassi e le pietre e gli 
eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori e un 
corretto sviluppo dell'apparato radicale. 
Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali come cavi, fognature, tubazioni, reperti 
archeologici, l'impresa dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla Direzione 
Lavori. 
Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrà essere riparato e 
risarcito a cura e spese dell'Impresa. 
g) Piantagione 
Le buche per l'accoglimento delle piante dovranno avere le dimensioni più ampie possibili e 
comunque per gli alberi 20 cm. ogni 2,5 cm. di diametro del fusto, e per gli arbusti e i cespugli 40 
cm. per ogni lato, compresa la profondità. 
La messa a dimora delle piante dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le 
piante stesse non presentino radici allo scoperto ne' risultino, una volta assestatosi il terreno, 
interrate oltre il livello del “colletto”. 
L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile, come juta, paglia, canapa, etc.., dovrà 
essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo sotto la zolla, togliendo solo le 
legature metalliche e il materiale da imballo in eccesso. 
La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo 
asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballa. 
Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore. 
Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle 
estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate. 
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e 
tecnico in relazione agli scopi della sistemazione. 
Prima del riempimento definitivo della buca, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti 
dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature; i pali 
devono essere infissi per almeno 30 cm. più profondi della buca stessa. 
L'impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo miscelata con 
torba e concime organico in quantità e percentuali concordate precedentemente con la Direzione 
Lavori, costipando il tutto con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla 
zolla. 
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A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca a bacino per la 
ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, unitamente a un opportuno 
concime liquido minerale concordato e approvato dalla Direzione Lavori, onde favorire la ripresa 
della pianta e facilitare il costipamento e assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla. 
h) Tappeti erbosi 
Per preparare il terreno destinato al tappeto erboso, l'impresa e tenuta ad effettuare una 
lavorazione dello stesso alla profondità necessaria preferibilmente eseguita con l'impiego di mezzi 
meccanici ed attrezzi specifici. 
Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di 
danneggiare la struttura e di formare suole di lavorazione. Nel corso di questa operazione 
l'impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero 
impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazione della Direzione 
Lavori, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico come 
rocce, massi, etc.., a gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella si 
sistemazione. 
Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali vale quanto disposto per la messa in opera di 
alberi e arbusti. 
Dopo aver eseguito le operazioni indicate l'impresa dovrà livellare e rastrellare il terreno secondo 
le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento. 
Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area di cantiere. 
La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante previste in 
progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie, delle 
attrezzature e degli arredi. 
Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato. 
I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza 
di erbe infestanti e sassi non superiori ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da 
malattie, ingiallimenti ed avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno o ad altre cause. 
l) Manutenzione per tutto il periodo di garanzia: 
La manutenzione che l'impresa e' tenuta ad effettuare durante il periodo di concordata garanzia 
dovrà comprendere le seguenti operazioni: 
- l'Impresa e' tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi per il periodo di 
garanzia concordato; le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e 
frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e 
all'andamento stagionale; il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) ed i metodi da 
usare dovranno essere determinati dall'impresa e successivamente approvati dalla Direzione 
Lavori. 
- ripristino conche e rincalzo: le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono 
essere, se necessario, ripristinate; a seconda dell'andamento stagionale, delle zone climatiche e 
delle caratteristiche di specie, l'impresa provvederà, alla chiusura delle conche e al rincalzo delle 
piante, oppure alla riapertura delle conche per l'irrigazione. 
- concimazioni: le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nella quantità stabilite dal 
piano di concimazione redatto dall'Impresa al momento della messa a dimora delle piante e 
approvato dalla Direzione Lavori. 
- falciature dei prati: oltre alle cure normalmente richieste, l'impresa dovrà, provvedere, durante lo 
sviluppo delle specie prative e quando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso; l'erba 
tagliata dovrà essere immediatamente rimossa salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori; 
tale operazione dovrà essere eseguita con la massima tempestività e cura, evitando la dispersione 
sul terreno dei residui rimasti. 
– difesa dalla vegetazione infestante: durante le operazioni di manutenzione l'impresa dovrà 
estirpare le specie infestanti su tutta la superficie circostante alla pianta. 
- revisione delle palature e delle legature: l'impresa e' tenuta a verificare periodicamente l'efficacia 
delle palature e delle legature e ogni qual volta si renda necessario, provvedere al loro ripristino. 
- controllo dei parassiti e delle fitopatologie in genere: rimane competenza dell'Impresa controllare 
le manifestazioni patologiche sulla vegetazione impiantata, provvedendo alla tempestiva 
eliminazione del fenomeno patogeno, onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati; gli 
interventi dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori. 
- eliminazione e sostituzione delle piante morte: le eventuali piante morte dovranno essere 
sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto 
all'andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più breve tempo possibile 
dall'accertamento del mancato attecchimento. La manutenzione delle opere dovrà avere inizio 
immediatamente dopo la messa a dimora di ogni singola pianta e dovrà continuare per tutto il 
periodo di garanzia concordato di 6 (sei) mesi. 
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m) Rispetto norme DIN per lavori di piantagione 
Per quanto fino a qui non espresso relativamente a piante e lavori di piantagione é obbligatoria 
l’osservanza delle norme DIN 18 916 “LAVORI DI PAESAGGISMO, PIANTE E LAVORI DI 
PIANTAGIONE”. 
 
ART. 4.76 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE  
a) Indicazioni generali 
I materiali occorrenti per i lavori oggetto del presente appalto dovranno presentare tutte le 
caratteristiche perché sia garantita la buona riuscita dei lavori. 
Prima della messa in opera i materiali dovranno essere riconosciuti idonei dalla D.L. 
Tale accettazione non esonera peraltro l’appaltatore dall’obbligo di cambiare, anche rimuovendoli 
d’opera, quei materiali che o per difetti non visti, o per qualsiasi altra causa, subissero 
posteriormente un deperimento e rendessero l’opera meno perfetta. 
L’appaltatore dovrà prestarsi alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte 
le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai laboratori designati dalla D.L., nonché alle 
relative tasse per il rilascio delle certificazioni. 
I materiali che, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, non saranno ritenuti idonei, 
dovranno essere allontanati dal cantiere a cura e spesa dell’impresa appaltatrice, la quale non 
potrà accampare diritti e compensi di qualsiasi genere. 
b) Gruppo di pompaggio 
L’alimentazione idrica dell’impianto avverrà per mezzo di un sistema di pompaggio avente le 
caratteristiche di progetto in fatto di portata, prevalenza, potenza assorbita e rendimento. 
La pompa dovrà comunque essere scelta con caratteristiche tali per lavorare a centro curva del 
diagramma caratteristico così da funzionare al meglio e consentire eventuali ampliamenti 
dell’impianto. 
La pompa, se esterna, dovrà essere resa in opera dotata di adeguate tubazioni di aspirazione e 
dimensionata in modo da garantire all’acqua una velocità non superiore a 1,5 mt/sec.. 
La pompa se sommersa, dovrà essere resa in opera sospesa allo stesso tubo di mandata, collegata 
al quadro elettrico di alimentazione mediante cavo elettrico sommergibile e sorretta da apposita 
catena di sicurezza. 
Il sistema di comando, secondo progetto, potrà essere direttamente gestito dalla centralina 
elettronica per mezzo di relais con attivazione mediante alimentazione della bobina del teleruttore 
pompa oppure con sistema autoclave gestito da pressostato. 
c) Cisterna di approvvigionamento 
La cisterna di approvvigionamento, del materiale e delle dimensioni del progetto, dovrà essere 
dotata: 
- di una condotta di alimentazione che immette l’acqua di riempimento nella cisterna di diametro 
adeguato; 
- nella parte alta della cisterna dovrà essere presente un’apertura con funzione di passo d’uomo 
per ispezioni e pulizia nonché un troppo pieno che consenta all’acqua di tracimare in caso di 
eccessivo riempimento; 
- sul fondo della cisterna è necessaria un’apertura che immetta ad una tubazione di scarico, 
regolata da una saracinesca, per lo svuotamento e la pulizia del serbatoio; 
- adeguata apertura che permetta l’entrata del tubo adescante la pompa, se trattasi di pompa 
esterna, o direttamente la pompa, se trattasi di pompa sommersa; 
- di una sonda di minimo livello comandata elettricamente che stacca la pompa ed evita di farla 
girare a vuoto. 
d) Quadri elettrici 
Il quadro elettrico preposto al comando ed al controllo dell’intero gruppo di sollevamento sarà 
ubicato nelle immediate vicinanze del complesso cisterna/pompe così come specificato nel 
progetto. 
Il quadro elettrico modulare in resina con sportello trasparente in plexiglass, in esecuzione da 
esterno con grado di protezione IP 40 perfettamente cablato contenente le seguenti 
apparecchiature: 
- interruttore Generale 4x32 A 
- interruttore Differenziale 4x40 A Idn 0,03 A 
- interruttore Magnetotermico 4x15 A potere di interruzione 10 KA protezione motore 
- interruttore Differenziale 2x25 A Idn 0,03 A 
- interruttore Magnetotermico 2x5A 10 KA protezione centrale di irrigazione 
- interruttore Magnetotermico 2x10A 10 KA servizi ausiliari 
- telesalvamotore idoneo ai motori 
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- gruppo di scaricatori di tensione di tipo estraibile quadripolare con segnalazione di cartuccia 
“fuori uso “ e capaci di porre a terra correnti fino a 10 KA 
- allacciamenti elettrici necessari per il coordinamento funzionale all’impianto di terra esistente, 
compreso la morsettiera, il cablaggio ogni accessorio necessario al perfetto montaggio ed 
installazione, ivi compreso l’allacciamento delle linee elettriche della fornitura Enel e delle uscite 
di potenza per i motori e i vari collegamenti tra la centrale di irrigazione e le varie elettrovalvole di 
comando dell’impianto  
- tutte le prove di collaudo necessarie per rispondere alle vigenti normative tecniche sui quadri 
elettrici. 
e) Messa a terra 
L’impianto deve essere corredato da una propria messa a terra da realizzarsi mediante una o più 
paline in acciaio o rame con sezione a croce, in grado di assicurare una resistenza non superiore a 
10 Ohm., compreso l’onere per l’infissione ed il collegamento della corda di terra, del pozzetto per 
rendere ispezionabile periodicamente dall’Ente preposto al controllo della stessa, del cartello di 
indicazione dove verrà riportata la distanza dallo stesso al dispersore. 
Il conduttore di terra dovrà essere in corda isolata colore Giallo/Verde tipo N07V-K della sezione 
minimo 16 mmq come previsto dalle norme CEI 64-8, dal collettore di terra alla presa situata nei 
pressi del quadro elettrico generale. 
Dalla presa dell’impianto la sezione di terra dovrà essere uguale alla sezione di fase. 
f) Cavi elettrici e/o telefonici 
A seconda della loro funzione dovranno corrispondere alle norme vigenti in merito alla loro 
corretta utilizzazione e quindi dovranno essere così ripartiti: 
a) cavi per passaggio di corrente a 380v.: 
Cavo doppio isolamento isolato in PVC non propagante incendio con quattro conduttori flessibili, 
N1VV-K UNEL 35756, con sezione non inferiore a 6 mmq. Giunzioni, se richieste, di tipo 3M ,da 
realizzarsi in corrispondenza del pozzetto di ispezione.  
b) cavi per elettrovalvole: 
Cavo doppio isolamento con rivestimento in PVC con conduttore rigido, UR2 R/4, di sezione pari 
a 2.5 mmq e comunque in funzione della potenza del solenoide dell’elettrovalvola, della distanza di 
queste dal programmatore e dalla pressione dell’acqua nelle condotte, secondo le norme CEI 20-
14 UNEL 35379 e 35743 da installare in tratta unica, senza giunzioni, dal programmatore alle 
elettrovalvole. 
c) cavi per eventuale linea telefonica: 
Una coppia di cavetti più terra isolati con materiale termoplastico sotto guaina con diametro del 
conduttore di 0.6 mmq, stagnato, in ottemperanza alle norme CEI 46-5, CEI 2022, UNEL 
36713/36754. 
Tutti i cavi elettrici devono essere inseriti entro cavidotti separati a seconda delle caratteristiche 
dei singoli conduttori. 
I cavidotti devono essere posti entro lo stesso scavo delle condotte di alimentazione, 
parallelamente ed immediatamente al di sopra di queste. 
g) Programmatore 
Dovrà essere del tipo elettronico con display a caratteri e programmazione per immagini, dotato di 
triplo programma, con tempi di irrigazione da 1 minuto a 12 ore, 8 partenze giornaliere per 
programma.  
Possibilità di avviamento manuale dei singoli settori o dell'intero ciclo. 
Dotati di comando pompa e master valve. Morsettiera interna per il collegamento dei cavi elettrici 
dei circuiti in ingresso ed uscita. 
Circuiti interni protetti da fusibili e trasformatore incorporato. 
Corrente di alimentazione 220 V 50 Hz, corrente in uscita 24 V 50 Hz. 
Gamma di controllo di un numero di settori pari a quello previsto dal progetto, con possibilità di 
collegamento fino a 2 elettrovalvole per settore più valvola master. 
Se trattasi di sistema centralizzato e telegestito di controllo dell’irrigazione dovrà avere la 
possibilità di collegamento o assemblaggio con un interfaccia ed un modem di collegamento al 
sistema di gestione centralizzato, si rimanda comunque alle specifiche di progetto. 
h) Stazione meteo o Sensore pioggia: 
La stazione meteo dovrà essere in grado, dove prevista, di calcolare autonomamente l’ETP 
(Evapotraspirazione potenziale), la velocità del vento, la radiazione solare, l’umidità relativa, la 
temperatura e la pioggia. 
Il sensore pioggia, dove previsto, sarà costituito da una vaschetta installata esternamente, 
all’aperto, contenente dei contatti elettrici che dovranno determinare l’interruzione del circuito 
sulla relativa tacca della morsettiera del programmatore quando il livello dell’acqua piovana 
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raggiunge un’altezza prestabilita dalla D.L. (circa 6 mm.); il consenso all’irrigazione dovrò essere 
ripristinato autonomamente quando l’acqua nella vaschetta sarà evaporata. 
l) Elettrovalvole 
Le elettrovalvole, master e quelle di settore, in materiale plastico, dovranno permettere l’apertura, 
la chiusura e la regolazione della portata del flusso all’interno delle tubazioni e non devono dare 
origine a colpi d’ariete. 
A tale scopo sia l’apertura che la chiusura devono risultare “ritardate” mentre i solenoidi dovranno 
essere a bassa tensione (24v). 
Oltre al comando elettrico, le elettrovalvole, dovranno essere dotate di comando ausiliario 
manuale. 
m) Filtri 
L’acqua di mandata dovrà passare dentro un apposito filtro a rete dotato di valvola di spurgo. 
La capacità minima del filtro dovrà essere dimensionata in funzione della portata dell’impianto 
incrementata del 25%. 
In presenza di acque contenenti sabbia è previsto il montaggio di un dissabbiatore (separatore 
centrifugo di sabbia), costituito da un cono o da un cilindro con funzionamento a ciclone, dotato 
di un’apposita camera sottostante dalla quale viene spurgata la sabbia, anche in questo caso il 
modello da adottare dovrà avere una portata maggiore del 25% rispetto a quella dell’impianto. 
n) Pozzetti di distribuzione e comando 
A seconda della loro destinazione si dovranno ripartire nei tipi seguenti: 
a) pozzetti per saracinesche di sezionamento: 
in ghisa o muratura, di tipo carrabile, nelle dimensioni di 40x40 per saracinesca unica oppure 
80x80 per i gruppi di tipo multiplo. 
b) pozzetti per valvole di scarico: 
in ghisa o muratura, di tipo carrabile, di modello circolare da 30 cm. 
c) pozzetti per elettrovalvole: 
in nylon fibra di vetro con bullone di chiusura antivandalo di misura 60 x 40 cm. 
o) Tubazioni: 
Tutte le tubazioni devono essere in Polietilene ad alta densità (Pead), così suddivise: 
a) condotte di alimentazione: dal punto di presa dell’acqua alle elettrovalvole di settore, dovranno 
essere in Pead PN 10, conformi alle norme UNI.7611 312, con giunzioni elettrosaldate di testa nei 
diametri fino a 315 mm, salvo esigenze diverse di progetto b) condotte di distribuzione: dalle 
elettrovalvole di settore agli irrigatori, dovranno essere in Pead PN 10, conformi alle norme UNI 
7611 312, con giunzioni a mezzo di raccordi a compressione, nei diametri specificati nel progetto 
Il passaggio delle tubazioni deve rispettare, nelle sue linee generali il piano di progetto salvo il 
caso in cui particolari situazioni logistiche non ne impediscano la realizzazione: in nessun caso, 
comunque, il variare di tale percorso può dare origine a revisione di prezzi salvo il caso in cui per 
motivi particolari si debbono effettuare variazioni sensibili ad esempio nella profondità degli scavi, 
nel rinfianco delle tubazioni, nella loro protezione o quando impedimenti per ostacoli sotterranei 
debbono comportare variazioni dei materiali stessi. 
Variazioni rispetto alle indicazioni di progetto possono essere apportate dall’appaltatore quando 
alberature o piccoli ostacoli presenti sulla superficie del terreno determinino variazioni non 
significative rispetto al previsto. 
In ogni caso ogni variazione che non rientri in questo ultimo caso deve essere preventivamente 
autorizzata dalla D.L. senza che per questo possa, salvo i casi previsti, originare revisione di 
spesa. 
p) Saracinesche 
Tutte le saracinesche di sezionamento previste nell’impianto devono essere del modello Hawle, GF 
o Pont a Mousson con corpo in ghisa rivestita in epossidico, albero guida in acciaio inox e cuneo 
rivestito in gomma. Per i gruppi di sezionamento multipli, formati cioè dall’insieme di più valvole, 
è richiesto l’impiego di gruppi compatti preassemblati quali appunto quelli prodotti dalle ditte 
sopracitate. 
q) Irrigatori  
L’impianto deve utilizzare esclusivamente irrigatori rispondenti alle specifiche tecniche di progetto 
e dotati di dispositivi “antivandalo” e di giunti di attacco alle rete di distribuzione snodati se con 
gittate superiori a 8 metri o con giunti flessibili per gittate inferiori. 
I giunti snodati devono essere del tipo a 3 snodi provvisti di guarnizioni OR prodotti 
specificatamente da una azienda di primaria importanza per tale impiego. 
Non sono ammesse costruzioni ottenute artigianalmente mediante l’assemblaggio di gomiti in PVC 
o acciaio con guarnizione in canapa o teflon. 
Gli irrigatori potranno essere del tipo sia statico che dinamico compatibilmente con le esigenze 
delle aree omogenee definite all’interno del parco. 
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Gli irrigatori statici previsti per l’irrigazione dei prati e sopra e sotto chioma delle zone arbustive, 
dovranno essere provvisti di valvola autocompensante non rimovibile per uniformare la pressione 
e per ridurre la fuoriuscita di acqua nel caso di furto o rottura della testina, senza pregiudicare il 
funzionamento degli altri irrigatori del settore. 
Dovranno avere, inoltre, un’altezza di sollevamento di cm. 10 e una guarnizione autopulente e 
autolubrificata non rimovibile con molla di richiamo in acciaio inox. 
Gli irrigatori statici dovranno garantire una distribuzione dell’acqua orientabile in getti separati in 
modo da ottenere la migliore penetrazione del fogliame. 
Le testine intercambiabili, secondo l’angolo di irrigazione necessario, devono avere una 
distribuzione dell’acqua proporzionale. 
Gli irrigatori dinamici previsti dovranno prevedere un sistema di lubrificazione ad acqua con 
guarnizione autopulente, diversa velocità di rotazione, il funzionamento sia a cerchio intero che a 
settori variabili con boccagli intercambiabili a portata proporzionale e un sistema antivandalo che 
mantenga la memoria dell’arco di irrigazione impostato anche in caso di manomissione vandalica. 
L’altezza di sollevamento dell’irrigatore dovrà essere di cm.9. 
Il montaggio degli irrigatori deve essere realizzato con raccordo antivandalo a libera rotazione in 
modo che non possa essere svitato dall’alto. 
Gli irrigatori dovranno essere raggruppati idraulicamente in settori omogenei, così come previsto 
dal progetto, e dovranno garantire eguali intensità di pioggia. 
r) Ala gocciolante 
Per l’ala gocciolante verranno utilizzati tubi plastici, del tipo autocompensante, costituiti da una 
tubazione in polietilene b.d. e gocciolatori saldati internamente o esternamente sulla parete del 
tubo, attraverso i quali fuoriesce l’acqua localizzata. 
La tubazione sarà di diametro di mm 17 o 20, con erogatori disperdente ciascuno 2-4 lt/ora, 
posizionati ad una distanza di cm 30, salvo diversa indicazione di progetto. 
La pressione di esercizio non dovrà superare 1,5 atm. 
Per evitare l’occlusione dei gocciolatori nella posa interrata, l’ala gocciolante dovrà essere del tipo 
specifica da interro diretto, senza protezione di controtubo da drenaggio. 
Le tubazioni verranno interrate ad una profondità media di cm. 10-15, disposte ad anello o a 
spirale attorno alle essenze arboree e a file parallele per le essenze tappezzanti ed arbustive, con 
distanza tra le file di cm 40-60 cm. 
s) Rete ausiliaria all’impianto 
Qualora sia previsto nel progetto a complemento dell’impianto irriguo automatico dovrà essere 
prevista una rete di punti di presa di acqua (idranti), l’idrante e la chiave di prelievo dovranno 
essere in polietilene o 
se previsto dal progetto in bronzo, con attacco a baionetta e con molla in acciaio inox. 
I punti di prelievo, da ubicarsi ad una distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro, dovranno 
essere inseriti in prossimità di passaggi pedonali in modo che gli operatori, per la loro 
utilizzazione, non debbano calpestare i prati. 
t) Valvole di scarico 
Il diametro delle valvole di scarico, posizionate su ciascun ramo di condotta primaria compresa tra 
due saracinesche di sezionamento, non dovrà risultare inferiore a 2” e permettere il drenaggio 
delle tubazioni direttamente nella rete fognaria. A tal scopo dovrà essere prevista, caso per caso, 
una tubazione in Pead PN6 dalla valvola al punto di scarico. 
 
ART. 4.77 IMPIANTI ELETTRICI  
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all’ambiente 
in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, 
corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali possono essere esposte durante l’esercizio.  
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d’arte, in rispondenza al Decreto 
Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008. Si considerano a regola d’arte gli impianti elettrici 
realizzati secondo le norme CEI vigenti.  
I componenti elettrici previsti dalla Legge n.791/1977, e per i quali esista una specifica norma, 
possono essere muniti di marchio IMQ o di altro marchio di conformità (rilasciato da un 
laboratorio riconosciuto o da organismi competenti), oppure di dichiarazione di conformità alla 
norma rilasciata dal costruttore.  
I componenti elettrici non previsti dalla Legge n.791/1977 o senza norme di riferimento dovranno 
essere comunque conformi alla Legge n.186/1968.  
Tutti gli apparecchi dovranno riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d’uso utilizzando la 
simbologia del CEI e la lingua italiana.  
Cavidotti  



 64

Dovranno essere a base di polietilene ad alta densità, corrugati multiparete (lisci internamente di 
colore nero e corrugati esternamente di colore rosso), serie pesante classe N, conformi alle norme 
CEI 23-46 classe N e CEI EN 50086-2-4, con marcatura costituita da contrassegno del 
fabbricante, marchio CE, IMQ o equivalente, diametro e tipo di resistenza all’urto.  
Dovranno avere, altresì, le seguenti caratteristiche tecniche:  
- una resistenza alle variazioni di temperatura da –50°C a +60°C senza compromettere le 
caratteristiche originali;  
- una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 450 N (con variazione diametro non superiore 
al 5%) e non inferiore a 750 N (con variazione diametro inferiore al 10%);  
- resistenza elettrica di isolamento superiore a 100 MΩ;  
- rigidità elettrica superiore a 800 Kv/cm.  
Cavi  
Riferimenti normativi  
- Norma CEI UNEL 35375 - 35024-1 - 35023  
- Norma CEI UNEL 09812-74 (per l’imballo)  
- Norma CEI 20-13  
- Norma CEI 20-22 Cap.II  
- Norma CEI 20-35  
- Norma CEI 20-37 parte I  
 
Specifiche tecniche  
I cavi utilizzati saranno di tipo FG7OR 0,6/1kV  
Tensione d’isolamento U0/U = 0,6/1kV, per sistemi con tensione massima Um = 1,2 kV.  
I cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione sono generalmente bipolari o tripolari di 
tipo e sezione proporzionati al carico e agli impieghi dei suddetti (CEI EN 60598-1).  
Temperatura max di corto circuito: 250°C.  
Temperatura minima di posa: 0°C  
Caratteristiche costruttive dei cavi elettrici  
Pagina 12 di 52 - Capitolato speciale d’appalto -  
 
- Conduttori (regolari e privi di difetti superficiali) di rame ricotto stagnato o rame rosso non 
stagnato a corda flessibile rotonda.  
- Isolante in gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico (qualità G7).  
- L’isolante deve essere applicato con procedimento di estrusione in un unico strato, deve 
costituire un involucro compatto e deve potersi separare facilmente dal conduttore.  
- Colori per la distinzione delle anime: nero, blu chiaro (2 poli); nero, marrone, grigio e blu chiaro 
(4 poli).  
- Riempitivo di materiale non igroscopico fra le anime, in alternativa può costituire un corpo unico 
con la guaina, resa in tal modo penetrante ed avente spessore pari alla somma dei due spessori 
parziali.  
- Rivestimento protettivo in guaina di PVC, qualità RZ di colore grigio RAL 7001.  
- Muniti di contrassegno IMQ in conformità alla norma CEI UNEL 35375.  
 
Stampigliature  
In conformità a quanto prescritto dalle norme precedentemente citate, sulla guaina esterna deve 
essere riportata per impressione a rilievo una stampigliatura ripetuta almeno ogni metro e 
contenente, nell’ordine stabilito, le seguenti indicazioni:  
- la sigla di proprietà;  
- la sigla di omologazione (sigla CEI UNEL completa di tensione, formazione del cavo, nome o 
marchio del costruttore, lettera d’identificazione dello stabilimento di costruzione, l’indice di 
progetto);  
- l’anno ed il trimestre di fabbricazione;  
- la metricatura.  
 
Pozzetti d’ispezione  
E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati e interrati, comprendenti un elemento in cemento 
armato vibrato, con dimensioni pari a 40x40 cm. Detti manufatti avranno sulle pareti laterali la 
predisposizione per l’innesto delle tubazioni costituita da zone circolari con parete a spessore 
ridotto.  
La resistenza caratteristica alla compressione del calcestruzzo non dovrà essere inferiore a:  
- 45 N/mm2 su un provino cubico di lato pari a 150 mm;  
- 40 N/mm2 su un provino cilindrico di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza.  
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I tondi di acciaio per l’armatura dovranno rispondere alle norme EURONORM 80/81/82-1 (UNI 
6407). Su ciascun elemento devono essere presenti la sigla o il marchio del costruttore.  
Chiusini per pozzetti d’ispezione  
I chiusini dovranno rispondere alle norme UNI EN 124 ed essere realizzati in ghisa sferoidale con 
zona di impiego di classe superiore e comunque non inferiore alla classe indicata negli elaborati di 
progetto.  
Tutti i coperchi devono riportare:  
- l’indicazione UNI EN 124 (quale marcatura della presente norma);  
- la classe corrispondente (es. B125 o C250 o D400);  
- il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante ed il luogo di fabbricazione che può 
essere in codice;  
- il marchio di un ente di certificazione.  
Le marcature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove 
possibile, essere visibili quando l’unità è installata.  
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Contenitore del complesso di accensione e protezione  
L’Appaltatore dovrà provvedere, alla realizzazione ed installazione di appositi quadri elettrici, 
all’interno di vani esistenti, contenenti le apparecchiature di comando, di sezionamento e di 
protezione dei q.e. a servizio degli impianti di illuminazione, irrigazione, automazione.  
Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti norme CEI; in 
particolare i teleruttori dovranno avere le caratteristiche secondo la norma CEI 17-3 fascicolo 252.  
Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro i 
cortocircuiti dell’intero impianto secondo le norme CEI 64-8.  
Apparecchi di illuminazione  
Gli apparecchi di illuminazione devono essere in tutto conformi alle norme CEI-EN relative, al 
Decreto Legge 15 novembre 1996 n. 615 ed essere certificati da Ente Terzo appartenente 
riconosciuto (marchio ENEC, IMQ o equivalente).  
Tutti gli apparecchi devono soddisfare i requisiti richiesti dalla Legge della Regione Lombardia 
n.17 del 27 marzo 2000 e s.m.i. in tema di “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso 
di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”.  
Gli apparecchi dovranno essere realizzati in classe II e pertanto si dovrà porre la massima cura 
nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto il doppio isolamento.  
I componenti degli apparecchi di illuminazione devono essere cablati a cura del costruttore degli 
stessi, i quali dovranno essere forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati.  
Gli apparecchi devono essere verificati sotto l’aspetto prestazionale da un laboratorio qualificato, 
in conformità alla norma UNI 10671 mentre il costruttore deve essere dotato di Certificazione di 
Sistema di Gestione di Qualità.  
Gradi di protezione IP  
Il vano ausiliari elettrici degli apparecchi e le parti non accessibili da terzi degli involucri 
contenenti componenti elettrici (≥ 3 mt), devono avere Grado di Protezione almeno pari a:  
- IP 43 per impianti di illuminazione stradale funzionale  
- IP 43 per impianti di illuminazione di arredo urbano (IP 67 per incassi a terra)  
- IP 65 per impianti sportivi  
Il vano ottico degli apparecchi di illuminazione deve avere Grado di Protezione almeno pari a:  
- IP 65 per impianti di illuminazione stradale funzionale  
- IP 54 per impianti di illuminazione di arredo urbano (IP 67 per incassi a terra)  
- IP 65 per impianti sportivi  
Riflettori  
Materiale del riflettore. I riflettori devono essere di lamiera a tutto spessore d’alluminio, titolo non 
inferiore a 99,85%. Il materiale sopra indicato può essere sostituito da leghe o altri materiali, con 
analoghe caratteristiche ottiche, di resistenza alla corrosione e stabilità nel tempo. Il controllo si 
effettua mediante idonea documentazione fornita dall’Appaltatore.  
Spessore del riflettore. Lo spessore minimo dei riflettori protetti (carenati) non deve essere 
inferiore, in nessun punto, a 0.7 mm. Per i proiettori questo valore deve essere almeno di 0.5 mm. 
Il controllo si effettua con attestazione del costruttore.  
Ossidazione del riflettore. I riflettori in alluminio tutto spessore devono risultare protetti con uno 
strato di ossido anodico con spessore medio di 5 µ (e di 2 µ per i proiettori e per i riflettori 
placcati). Il controllo si effettua secondo quanto previsto dalla norma UNI 3396 o con attestazione 
del costruttore.  
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Fissaggio dell’ossido sul riflettore. Il fissaggio dell’ossido deve essere eseguito in modo da ottenere 
la completa chiusura dei pori. Il controllo si effettua secondo la norma UNI 3397 o con 
attestazione del costruttore.  
Caratteristiche particolari. I riflettori devono essere realizzati in modo da evitare che le radiazioni 
riflesse si concentrino sul bruciatore della lampada, in quantità tale da pregiudicarne la durata o 
il regolare funzionamento. La prova si effettua confrontando la tensione di lampada funzionante a 
regime, dapprima in aria libera e successivamente all’interno dell’apparecchio in esame. Il 
riflettore si ritiene rispondente alle prescrizioni quando la differenza fra le due tensioni di lampada 
è conforme alle prescrizioni della norma CEI EN 60662 (CEI 34-24).  
Gli apparecchi devono essere muniti di protezione termica contro le sovracorrenti a fine vita, in 
conformità all’appendice C della norma CEI EN 60598-1 (CEI 34-21).  
Resistenza agli urti. Il controllo della resistenza alle sollecitazioni meccaniche si effettua 
sottoponendo la parte esposta ad una serie di colpi, con prova d’urto eseguita secondo la norma 
CEI EN 60598-1 (CEI 34-21). Non devono verificarsi rotture od ammaccature evidenti.  
Stabilità del gruppo ottico. L’assetto del gruppo ottico, risultante dalla posizione reciproca del 
portalampade rispetto al riflettore ed eventualmente al rifrattore, deve potersi fissare con 
dispositivi rigidi, di sicuro bloccaggio, non allentabili con le vibrazioni; per tali dispositivi si deve 
garantire una superficie inalterabile nel tempo. Nel caso che tale assetto sia regolabile, la 
regolazione deve potersi effettuare mediante posizioni immediatamente identificabili, 
contraddistinte da tacche o altri riferimenti indelebili e illustrati nel foglio d’istruzioni. Il controllo 
si effettua per ispezione, dopo la prova di resistenza all’allentamento secondo la norma CEI EN 
60598-1 (CEI 34-21).  
Temperatura delle lampade. In condizioni ordinarie di funzionamento le lampade non devono 
superare i valori limite riportati nelle relative norme CEI, o in assenza, i dati indicati nei fogli delle 
caratteristiche tecniche forniti dai Fabbricanti.  
Materiali del corpo dell’apparecchio e degli accessori. I materiali usati per la costruzione dei 
componenti il corpo dell’apparecchio (cerniere, perni, moschettoni, viterie, ecc.) devono essere 
resistenti alla corrosione, secondo la norma UNI ISO 9227. I componenti realizzati in materiale 
plastico o fibre sintetiche devono essere sufficientemente robusti, preferibilmente non propaganti 
la fiamma, e non devono, nel tempo, cambiare l’aspetto superficiale o deformarsi per qualsiasi 
causa.  
Per gli accessori (cerniere, perni, moschettoni o viterie) esterni e comunque soggetti ad usura per 
operazioni di manutenzione è prescritto l’impiego di acciaio inossidabile, salvo siano realizzati in 
materiale plastico idoneo.  
Gli accoppiamenti di diversi materiali, o di questi con i relativi trattamenti superficiali, non deve 
dar luogo ad inconvenienti causati da coppie elettrolitiche o differenti coefficienti di dilatazione. 
Deve inoltre essere garantita la possibilità di riciclare i materiali impiegati.  
Accenditori, alimentatori e condensatori. Gli accenditori per lampade ad alta intensità devono 
essere conformi alle norme CEI EN 60926 e 60927 (CEI 34-46 e 34-47).  
Gli alimentatori ed in condensatori devono essere conformi alle rispettive norme CEI EN 60922, 
CEI EN 60923, CEI EN 60921, CEI EN 60920, CEI EN 61048, CEI EN 61049.  
Pali di sostegno  
I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI EN 40.  
a) I sostegni da installare nelle aree verdi o di pregio, dovranno avere caratteristiche identiche a 
quelli esistenti  
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b) I sostegni dei proiettori, di altezza pari a 9 mt fuori terra, dovranno essere in acciaio di qualità 
almeno pari a quello Fe 360 grado B, saldati longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 
10011/85.  
Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture:  
- un foro ad asola per il passaggio dei conduttori, posizionato con il bordo inferiore a 500 mm dal 
previsto livello del suolo;  
- una finestrella d’ispezione opposta al senso di transito del traffico veicolare, con il bordo inferiore 
ad almeno 600 mm al di sopra del livello del suolo; la chiusura della finestrella dovrà avvenire 
mediante un portello realizzato in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave 
triangolare. Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di 
protezione interna IP 33 secondo la norma CEI 70-1. La finestrella d’ispezione dovrà consentire 
l’accesso all’alloggiamento elettrico che dovrà essere munito di un dispositivo di fissaggio 
destinato a sostenere la morsettiera di connessione in classe II.  
 
Per la protezione di tutte le parti in acciaio è richiesta la zincatura a caldo secondo la norma CEI 
7-6.  
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Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, 
dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante, posato all’atto della 
collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi.  
Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-palo dovranno essere 
impiegati bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo la norma UNI-EN 40/4.  
                                                 
 


