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1. OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO
E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE
1.1 Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e
dare completamente ultimati i lavori di: interventi di manutenzione straordinaria e
consolidamento scarpata strada vicinale.
Le opere comprendono le seguenti categorie di lavori:
a) Scavi e rinterri;
b) Fondazioni speciali (micropali);
c) Regimazioni delle acque (cunette);
d) Barriere di sicurezza;
e) Pavimentazione stradale;
f) Lavori e ripristini vari.
Le opere formanti oggetto del presente appalto, salvo più precise indicazioni che potranno
essere fornite dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo, consistono essenzialmente in:
-

realizzazione di una platea in c.a. sottofondata con micropali posta in corrispondenza
del bordo strada (lato di valle), essendo quest’ultimo interessato da evidenti segni di
scalzamento e lesionamento. I micropali saranno disposti su file ad interasse regolare
ed avranno una lunghezza di 15m.

-

Realizzazione di un cordolo di testa sul quale verrà ancorata una barriera stradale
omologata di classe H2 bordo ponte in acciaio.

-

Ripristino della pavimentazione stradale.

-

Sistemazione, al fine di migliorare il deflusso delle acque di scorrimento superficiale
della cunetta di monte mediante la realizzazione di una nuova cunetta laterale rivestita
con un getto di cls armato, e pulizia dei fossi;

-

Ripristino della funzionalità della canaletta trasversale e della condotta intubata per il
corretto smaltimento delle acque superficiali.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.
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Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza
ulteriori oneri per la Stazione appaltante.
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.
1.2

Forma dell'appalto

Il presente appalto è dato a: con offerta a corpo.
Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile
riferita globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera)
componenti.
L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo
per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi
a) Per lavori a CORPO

Euro 180.000,00

Totale dei Lavori Euro 180.000,00

di cui per oneri della sicurezza Euro 2.500,00

1.3 Ammontare dell'appalto
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro
180.000,00 (Euro centottantamila/00cent) oltre IVA.
L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art.
100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 2.500,00 (diconsi Euro
duemilacinquecento/00 cent), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché
l'importo di Euro 177.500,00 (diconsi Euro centosettantasettecinquecento/00cent), per i lavori
soggetti a ribasso d'asta.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente
nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad
esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE
Cod.

OS21 – Classe I

Descrizione

Opere strutturali speciali

Capitolato Speciale d’Appalto

Importo (Euro)
in cifre

in lettere

%

180.000,00

Centottantamila/00cent

100,00
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1.4 Affidamento e contratto
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e
fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso
termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario.

1.5

Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al
contratto, conformati alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di
grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO
80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.
Per una descrizione delle opere con l'indicazione della località ove dovrà realizzarsi e le
dimensioni si rimanda alla relazione generale.
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2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
2.1 Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle
sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per
quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti
e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di
sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i.
riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi
decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i., al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
2.2 Documenti che fanno parte del contratto
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale
d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in
contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente
documentazione:
a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in
caso di offerta prezzi;
b) il cronoprogramma;
c) le polizze di garanzia;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;
e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la
preveda;
f) elaborati di progetto.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
• il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
• il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
• delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione
appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
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Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno
di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In
ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore
rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale
d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente
Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle
diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
2.3 Qualificazione dell'appaltatore
Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per
le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o
dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e
dalla norma vigente.

Cod.

OS21 – Classe I

Descrizione

Opere strutturali speciali

Importo

€ 180.000,00

Classifica

% sul
totale
100%

2.4 Fallimento dell'appaltatore
Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al
concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o
subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le
condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
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2.5 Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le
motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se
una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice,
nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate
le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per
quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione,
ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto
con l'Appaltatore, sono:
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del
d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale
da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli
formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
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scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione
del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora
l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione
della decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle
Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale
indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del
verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l’eventuale riutilizzo.
2.6 Garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
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2.7 Garanzia definitiva
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua
scelta sottoforma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3
e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, secondo le
modalità indicate dalla stazione appaltante.
2.8 Coperture assicurative
A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da
assicurare è fissato in Euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila\00 cent). Tale polizza
deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi
nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da
una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice
(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del
contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il
limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del
valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di
proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato
a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento
del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000
di euro.
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a Euro 500.000,00 (diconsi
euro cinquecentomila/ 00 cent ).
Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli
schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze.
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2.9 Disciplina del subappalto
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate 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.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo
complessivo del contratto di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui
all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal
medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 40 per cento dell’importo delle
opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
2.10

Consegna dei lavori - Consegne parziali - Inizio e termine per l'esecuzione

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata nelle forme rituali da parte della
Direzione Lavori.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali
o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
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nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88,
comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione
appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori
eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al
decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del
Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza
di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in
tal caso si provvede di volta in 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.
L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la
sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa,
l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta
conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di
rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli
stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani
operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei
lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa
Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni
10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al
successivo articolo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo
da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per
l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in
relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 12
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il
criterio di selezione dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine
contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di
gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dall’appaltatore in sede di
gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.
L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio.
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2.11 Programma esecutivo dei lavori - sospensioni - Piano di qualità di costruzione e
di installazione
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori
una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n.
207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del
tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione
appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma;
qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà
una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà
ricevuto dalla Direzione dei lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte
salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini
previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate
esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei
lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a
responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione
all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che
non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei
Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno
rispetto delle scadenze contrattuali.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera
disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra
causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi
successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni
o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà
quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli
immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla Direzione dei
Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la
scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per
l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma
esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore
consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
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stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione
del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere
la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario
e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per
esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni
competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e
indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, 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'esecutore può
chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone,
l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le
contestazioni dell'esecutore 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'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. 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. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero,
in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori,
appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni
subiti, con le forme e modalità previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei
lavori viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi
tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal
programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
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Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale
medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra
Direzione dei Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della
sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di
speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha
l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di
qualità di costruzione e di installazione.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante
l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i
criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle
non conformità.
2.12 Ispettori di cantiere
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il
Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di
cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla
tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei
lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori
nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato
speciale di appalto.
La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in
un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere
affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno
durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché
durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli
ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo
di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli
impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle
normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle
specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed
accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano
stati incaricati dal direttore dei lavori;
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h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati,
saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176,
comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.
Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di
cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.
Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio
degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:
a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate,
nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati
comunicati alla stazione appaltante;
b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato;
c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori
eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa
affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione;
d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in
materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;
e) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle
disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
2.13 Penali
Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto
contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non
possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal
progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
2.14 Sicurezza dei lavori
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.
L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni
alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate
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o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle
imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al
singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa
operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore,
prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà
tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di
Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i..
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima
dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per
mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di
modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine
di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.
Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere
dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera
ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o
prestazioni specialistiche in essi compresi.
Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il
coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n.
81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui,
dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata a una o più imprese.
Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti
verifiche prima della consegna dei lavori:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di
cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore
a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato
da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui
entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari
di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità
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contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle
lettere a) e b).
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del
lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
- che il committente è il Comune di Giaveno e per esso in forza delle competenze
attribuitegli al RUP, sig. .................................................................;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai
sensi
dell'art.
89
d.lgs.
9
aprile
2008,
n.
81)
è
il
RUP,
sig..........................................................;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. Ing. Valter Peisino;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. Ing. Valter Peisino;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non
soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 2.500,00.
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove
previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte
delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie
imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in
caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del
contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave
ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
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L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e
gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale,
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai
sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
2.15 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o
di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che
sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali
pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con
subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
2.16 Anticipazione e pagamenti in acconto
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto
d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate
ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni
certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni
caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato
integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
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La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio
in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi degli articoli corrispondenti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al
netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo almeno pari a
€ 50.000,00 (euro cinquantamila/ 00).
A garanzia della piena osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello
0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare,
verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
2.17 Conto finale - Avviso ai creditori
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione
dei lavori.
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono
indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la
relativa documentazione.
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del
Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma,
non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già
iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro
di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del
procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del
procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno
i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di
un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un
termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del
procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i
reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a
soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal
Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di
credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
2.18 Collaudo/certificato di regolare esecuzione
Il collaudo deve essere concluso entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
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I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque
rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli
operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e
carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di
collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite
in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo
della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati
sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui
verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di
ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà
redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore
un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore
abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di
inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
2.19

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore responsabilità dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato
Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto,
nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in
particolare anche gli oneri di seguito elencati:
•la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione
dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di
cantiere;
•i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione
all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
•la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni
del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la
manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi
percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
•la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti,
nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni
consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di
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opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di
guardia giurata;
•la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza,
sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali
locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico
funzionanti;
•la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o
dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
•il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle
vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
•la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
•l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai
per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in
corso di appalto;
•la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
•l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
•le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto,
nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
•l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
•il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la
costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da
impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i
diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
•la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
•il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per
conto diretto della Stazione Appaltante;
•l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette
Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
•il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a
sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni
che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e
manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
•la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
•l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai
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beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
•il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei
Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però,
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito
dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
•la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative
dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
•la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di
subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
•la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale
le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura
l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente
le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per
indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego
dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei
lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente
Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla
riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere
appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al Reg. UE
679/2016 e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per quanto ancora applicabile secondo
informativa di cui successivo art . 2.27

2.20 Cartelli all'esterno del cantiere
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di
dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere
indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista,
della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105
comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
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2.21 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali
provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luoghi indicati dalla Stazione
Appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia
stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.
2.22 Rinvenimenti
Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs.
50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio
intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei
lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano
di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.
L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici
della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in
proposito da trasmettere alle competenti autorità.
L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per
le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne
l'integrità ed il diligente recupero.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.
2.23 Brevetti di invenzione
I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico
processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto
del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano
giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una
fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei
prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi
o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune
imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui
una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia
possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da
brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della
Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di
aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
2.24 Definizione delle controversie – Accordo bonario

Capitolato Speciale d’Appalto

pag. 24

“Interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento scarpata strada Borgata Forceria”
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il
procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso.
Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori
e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo
precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento
dell'importo del contratto.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del
15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che
sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione
riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di
una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera
arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs.
n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta
da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui
al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del
termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario presso il competente
Foro di Torino. E’ escluso l’Arbitrato.
2.25 Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal
loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili,
comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la
natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,
facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o
dell'accordo quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno
valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla metà.
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Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà
alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei
Lavori e l’impresa affidataria, e approvati dal Rup.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati
dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.
Se l’impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la
stazione appaltante può ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa
affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente
accettati.
Le variazioni di contratto sono regolate dall’art.106 Dlgs. 50/2016.
2.26 Osservanza regolamento UE sui materiali
La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia
alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le
nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono
contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei
prodotti da costruzione”.
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il
collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a
rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma,
rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a
comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in
merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che,
redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le
direttive comunitarie.
2.27

Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e
designazione dell’operatore economico aggiudicatario - appaltatore come
responsabile del trattamento dei dati.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune
di Giaveno, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di
affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del
contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di
interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della
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esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione e delle attività ad esse
correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di
volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per
valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità
previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla
base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di
enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati
personali.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione
del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle
suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati
per il trattamento dei dati stessi.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore
della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
• soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
• soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione,
secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
• ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di
regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione
del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le
finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.
Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa
rendicontazione.
La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con
rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei
dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei
dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare,
l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la
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cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale
vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Sig. Carlo GIACONE –
Sindaco del Comune di GIAVENO con sede in Giaveno, Via Francesco Marchini n. 1.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio
consenso al predetto trattamento.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatarioappaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase
di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
Con separato atto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto o
dall’avvio dei lavori, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore
provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento
dei dati.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di
appalto, l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i
dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per
le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione
del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del
rapporto contrattuale.
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3.

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

3.1 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio
della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione
dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto,
senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori
(e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi
di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10,
art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
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4. QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODALITA' DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE DA TENERSI
NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
4.1

Transito stradale

Durante la esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, quale che ne sia la
categoria e l'entità del traffico, e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le
disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli
animali e ai veicoli, intendendosi a carico dell'Impresa l'onere dell'eventuale personale di
vigilanza per la disciplina del traffico stradale.
L'Impresa deve provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa con
sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza di lavori o dei guasti in sede stradale, da
attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal vigente codice stradale, ecc.
Deve pure provvedere ai ripari ed in genere, a tutte le opere provvisionali necessarie alla
sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
Tali provvedimenti devono essere presi in esame a cura ed iniziativa dell'Impresa,
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
Quando le opere provvisionali fossero tali da turbare il regolare svolgimento della
circolazione stradale, prima di iniziare i lavori stessi devono essere presi gli opportuni accordi
in merito con la Direzione dei Lavori e le autorità competenti.
Nei casi d'urgenza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di
carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente
di ciò la Direzione dei Lavori e le autorità competenti.
Qualora su richiesta di queste ultime, risultasse necessario per esigenze di regolazione del
traffico e di viabilità, l'installazione e l'utilizzo di impianto semaforico provvisorio, l'Appaltatore
dovrà provvedere a ciò a sua cura ed esclusivo onere. Pertanto nulla sarà dovuto
all'Appaltatore essendosi tenuto conto di tali prestazioni nelle voci di elenco prezzi.
L'Impresa non ha mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di capitolato, qualunque siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori né può far valere quale titolo di
compenso od indennizzo la non concessa chiusura di una strada, o tratto di strada, al
passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori ed agli Enti proprietari delle
strade la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
Nei tratti ove l'intervento comporta necessariamente la sospensione del transito, l'Impresa è
tenuta ad eseguirei lavori con sollecitudine, facendo in modo che almeno durante le ore di
sospensione dei lavori il traffico pedonale sia assicurato mediante ponteggi provvisori,
reinterri, ecc.
L'Impresa è tenuta ad eseguire queste opere provvisionali con ogni cura, onde evitare
incidenti alle persone e agli animali. In difetto di osservanza di queste prescrizioni la D.L.
potrà ordinare ad altri l'esecuzione delle opere provvisionali addossandone l'onere
all'Impresa inadempiente.
Per tutti gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni l'Impresa non avrà diritto ad alcun
compenso speciale, intendendosi che i prezzi unitari di cui al successivo elenco, già tengono
conto di tali oneri e resteranno in ogni caso invariati.
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4.2 Approvvigionamento dei materiali
I materiali occorrenti per le esecuzioni delle opere appaltate dovranno essere delle migliori
qualità esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori regole d'arte e
provenienti dalle migliori fabbriche, cave e fornaci.
Prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere l'approvazione della direzione
lavori, in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, etc. stabiliti
dal presente Capitolato.
L'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove alle quali la
direzione lavori riterrà sottoporre i materiali da impiegare od anche già impiegati ed ai
campioni di conglomerato, pavimentazione o altre strutture od opere eseguite dall'impresa
stessa in dipendenza del presente appalto.
Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando
ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature
necessarie.
Affinché il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare
corso dei lavori, l'impresa dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da
sottoporre notoriamente a prove di laboratorio, quali le calci e i leganti idraulici, il bitume, etc.;
a presentare immediatamente dopo la consegna dei lavori, campioni dei materiali per i quali
sono richieste particolari caratteristiche di resistenza od usura; ad escludere materiali che in
prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficenti; in genere, a fornire materiali che
notoriamente rispondano alle prescrizioni di Capitolato.
Le decisioni della direzione dei lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in
alcun caso pregiudicare il diritto dell'Amministrazione appaltante nella collaudazione finale, in
relazione ai disposti di cui agli artt. 21 e 23 del Capitolato Generale per gli appalti delle opere
dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.
Quanto alla qualità e alle caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di
materiali da impiegarsi, valgono le prescrizioni seguenti.
4.3 Tracciamenti
Sui dati che saranno forniti dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà eseguire i
tracciamenti planimetrici ed altimetrici e provvedere al personale tutti i mezzi d'opera necessari, anche quando la Direzione stessa intenda verificare i detti tracciamenti.
Esso sarà tenuto a correggere e rifare, a tutte sue spese, quei lavori che in seguito ad
alterazioni ed arbitrarie valutazioni di tracciamenti, sia planimetrico che altimetrico, la
Direzione credesse inaccettabili a suo insindacabile giudizio.

4.4 Demolizioni
L'impresa provvederà a denunziare immediatamente alla Direzione dei Lavori il rinvenimento
di speroni di muratura o altro del genere o di oggetti di valore archeologico o artistico, che
dovessero venire alla luce negli scavi, sospendendo gli scavi stessi finché possano essere
fatti gli eventuali accertamenti dalla Direzione dei Lavori che prenderà i provvedimenti del
caso.
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Verrà accollata all'Impresa ogni responsabilità per mancanza di osservanza della Legge sulla
conservazione dei monumenti. In caso di rinvenimento di antichi loculi con resti di ossa
umane, queste saranno raccolte e fatte portare all'ossario del Cimitero, senza speciale
compenso.
L'Impresa non potrà pretendere indennizzi per eventuali interruzioni dei lavori dipendenti dai
rinvenimenti di cui sopra, eccezion fatta per la prestazione d'opera che venisse richiesta per il
recupero di oggetti di valore archeologico e artistico.
Nelle demolizioni è obbligo dell'Impresa di adoperare i mezzi necessari per procurare il
recupero di tutto il materiale riutilizzabile con obbligo di provvedere al deposito in luoghi da
prescriversi dalla Direzione dei Lavori, ed il trasporto di rifiuti vari fuori dal cantiere, in località
che verranno volta a volta designate.
I materiali recuperati resteranno sempre di proprietà dell'Amministrazione e nel caso la
Direzione dei Lavori credesse opportuno, a suo insindacabile giudizio, prescriverne il reimpiego nei manufatti, i materiali stessi saranno addebitati all'Impresa come nuovi, al prezzo
dell'elenco prezzi, con deduzione del 50%.
Le ricostruzioni con detti materiali saranno contabilizzate secondo i prezzi delle opere
eseguite. La sabbia e ghiaia provenienti dagli scavi non potranno essere impiegate nelle
opere murarie.
Le demolizioni e rimozioni saranno contabilizzate in base alle rispettive voci dell'elenco
prezzi.

4.5 Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del
piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più
depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugassero) e
non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i
cosiddetti scavi di slattamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati
per costituirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti,
spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra,
considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.
4.6 Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano
orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro
delle fondazioni delle opere d'arte.
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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 trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso
e l'Amministrazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà
più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare 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.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima
che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra a falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà,
occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico
ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti
dei cavi. Questi potranno però ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a
scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello
strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'Impresa dovrà provvedere a sue
cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto interno alle murature di fondazione
dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.
Analogamente dovrà provvedere l'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che
restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in
conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei Lavori potrà ordinare per il tratto
terminale di fondazione per una altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove
occorra di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non
oltre però il limite massimo di cm 20 previsto nel titolo seguente, l'Appaltatore dovrà
provvedere all'esaurimento dell'acqua coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni.
L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni,
armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle
materie da escavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero
ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli
venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte
integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno
di proprietà dell'Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso
spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od
anche totalmente negativo.
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Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondità maggiore di cm 20 (centimetri
venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel
terreno, sono considerati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del
piano di livello situato alla profondità d'acqua di cm 20.
Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verrà considerato, e perciò
pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non
come scavo subacqueo.
4.7 Sabbia, ghiaia vagliata e spaccata – ghiaietto
La sabbia dovrà essere viva di fiume purgata e lavata. Essa sarà costituita da grani di media
grossezza, pura, angolosa e rude al tatto, senza mescolanza con terra e argilla e di altre
materie estranee e non dovrà contenere ciottolini di grossezza maggiori di m 0,006.
Per la formazione della malta occorrente nelle murature di mattoni e negli intonaci detta
sabbia sarà sempre passata al setaccio.
La sabbia si misurerà sempre al volume, con il leggero cedimento che produce il paleggio
con il badile senza esercitare pressione alcuna.
I ciottolini della ghiaia vagliata e di quella spaccata dovranno passare in tutti i sensi in un
anello di m 0,012; essi saranno duri, compatti, omogenei, senza parti argillose calcaree e
porose, saranno con ogni cura lavati e purgati da ogni specie di materie terrose estranee.
Il coccio proverrà dalla rottura dei mattoni, tegole e quadrelli sani di ottima qualità, in pezzi
aventi dimensioni variabili da 0,01 a 0,04 m e sarà privo di parti di polvere e di ogni materia
estranea.
4.8 Cementi
I cementi a lenta presa per la formazione della malta dei conglomerati cementizi, dovranno
essere forniti dalle più importanti Ditte che possono assumere la responsabilità della regolare
provvista di materiali a tipo costante e conforme ai campioni che saranno presentati
dall'Impresa ed approvati dalla Direzione dei Lavori, la quale si riserva la facoltà di prelevare
da ogni spedizione i campioni da sottoporsi, ad esclusivo e totale carico della Ditta
assuntrice, agli esperimenti di prova (nei Laboratori Tecnici accreditati) tendenti a stabilire la
bontà e sempre a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.
I cementi dovranno soddisfare le norme di cui alle particolari Leggi e prescrizioni in vigore al
momento del loro impiego.
Siccome però i detti esperimenti esigono un certo tempo, gli Impresari non appena saranno
provvisti di un cantiere, in vicinanza dei lavori con locali appositi per il deposito del cemento,
dovranno procurarsi quella quantità di cemento giudicabile conveniente per la regolare e
continua esecuzione delle opere, avendo cura di fare ordinazioni in modo che le diverse
spedizioni restino giacenti in cantiere per il periodo di tempo necessario alla conoscenza dei
risultati delle prove meccaniche su detto regolamento, cioè non inferiore a 15 gg. per modo
che si abbia sempre una quantità di cemento già sperimentato dalla Direzione dei Lavori,
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mentre altro materiale identico sarà depositato in separato locale per tutto il tempo occorrente agli esperimenti di prova.
Se durante l'immagazzinamento si venisse a riconoscere che uno o più sacchi della provvista
abbia sofferto l'umidità per modo che il cemento non sia completamente ed assolutamente
pulverulento, questi saranno rifiutati ed immediatamente fatti allontanare dal cantiere a totale
carico dell'Appaltatore.
Quando i risultati degli esperimenti di prova non siano conformi alle prescrizioni ministeriali,
l'intera spedizione sarà rifiutata e fatta immediatamente trasportare fuori dal deposito ed
allontanata dal cantiere a spese dell'Impresa.
Il cemento da usarsi sarà quello prescritto dalla Direzione dei Lavori. In ogni caso il cemento
dovrà possedere tutti i requisiti prescritti per l'accettazione degli agglomerati idraulici dalle
vigenti norme in materia.
4.9 Pavimentazioni stradali in strati bituminosi
Descrizione
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio
strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di
collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla
Direzione dei Lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti,
graniglie, sabbie ed additivi, secondo CNR, fascicolo IV/1953, mescolati con bitume a caldo,
e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e
metallici lisci.
I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di
elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni
del presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione del Lavori accetterà il
materiale o provvederà ad ordinare all’Appaltatore il rifacimento degli strati non ritenuti
idonei.
Materiali inerti
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di
accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le
prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la
prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta con il metodo Los Angeles
secondo le norme del B.U. C.N.R. n° 34 (28.03.1973) anziché con il metodo Deval.
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed
essere ottenuto da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli
vivi a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura pertografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
Per strati di collegamento
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le
Norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore al 25%;
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- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a
0.80;
- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.015;
- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953.
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi
umidi o invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0.5%.
Per strati di usura
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguito sulle singole pezzature secondo le
norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;
- almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione
di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza
compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza
all'usura minima di 0.6;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a
0.85;
- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV/1953 inferiore a 0.015;
- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in
peso allo 0.5%.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri,
durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti
da polvere e da materiali estranei.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbia naturale o di frantumazione che
dovranno in particolare soddisfare ai seguenti requisiti:
- equivalente in sabbia determinato con la prova AASHO T 176 non inferiore al 55%;
- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per
l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2- 5 mm
necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova
Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o
da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto e dovranno risultare alla
setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65%
al setaccio n° 200 ASTM.
Per lo strato di usura, richiesta della Direzione dei Lavori il filler potrà essere costituito da
polvere di roccia asfaltica contenente il 6-8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con
penetrazione Dow a 25° C inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della
Direzione dei Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
Legante
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di
penetrazione 60-70 salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni
locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato
bituminoso di base.
Miscele
1) Strato di collegamento (BINDER).
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
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Serie crivelli e setacci
UNI
Crivello 25
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Crivello 2
Crivello 0.4
Crivello 0.18
Crivello 0.075

Miscela passante:
% totale in peso
100
65 - 100
50 - 80
30 - 60
20 - 45
7 - 25
5 - 15
4-8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4.5% e il 5.5% riferito al peso totale degli
aggregati.
Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di
stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati (UNI EN 12697-34).
Il conglomerato bituminoso dovrà avere i seguenti requisiti:
- il valore della stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia, dovrà non risultare inferiore a 900 kg. (950 kg. per conglomerati
Confezionati con bitume mod.); inoltre il valore della rigidezza Marshall cioè il rapporto
tra la stabilità misurata in kg. e lo scorrimento misurato in mm., dovrà essere superiore
a 300;
- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare
una percentuale di vuoti residui compresi fra il 3% ed il 7%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in
acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato.
Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi di usura che
per quelli tipo Binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
2) Strato di usura.
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci
UNI
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Crivello 2
Crivello 0.4
Crivello 0018
Crivello 0.075
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Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5.0% e il 6.5% riferito al peso totale degli
aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non
dovrà superare l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo
che consente il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito
riportata (UNI EN 12697-34).
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che
statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter
seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche
a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. CNR n. 30 (15 marzo
1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà non
risultare inferiore a 1000 kg. (1050 kg. per conglomerato confezionato con bitume
mod.); inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in
kg. e lo scorrimento misurato in mm., dovrà essere superiore a 300.
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego
prescelte, deve essere compresa tra il 3% e il 6%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in
acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di
quello precedentemente indicato;
b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
d) grande compattezza:
il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso tra il 4% e 8%.
Formazione e confezione degli impasti
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per
garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta
pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a
viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del
bitume che dell'additivo.
La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente, e
convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di
acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e
l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle
classi impiegate.
Il tempo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli
aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.
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La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra
150°C e 170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della
Direzione dei Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato e alle indicazioni tecniche del
fornitore.
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e
periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
Attivanti l'adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate
speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume-aggregato ("dopes" di adesività).
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura
lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori quando la zona di impiego del
conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti di produzione,
è tanto distante da non assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la
temperatura di 130°C richiesta all'atto della stesa.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove
comparative effettuate avrà dato i migliori risultati, e che conservi le proprie caratteristiche
chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Il dosaggio sarà variabile in funzione del tipo di prodotto tra lo 0.3% e lo 0.6% rispetto al
peso del bitume.
Tutte le scelte e le procedure di utilizzo dovranno essere approvate preventivamente dalla
Direzione dei Lavori.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
4.10 Pavimentazioni stradali in misto granulare stabilizzato a cemento
Tali pavimentazioni saranno eseguite con un misto granulare di frantumato, ghiaia e sabbia,
impastato con cemento e acqua, in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori
a peso o a volume, steso a strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore
a 10 cm. Inerti: saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di
frantumato complessivo compresa tra il 30% e il 60% in peso sul totale degli inerti. Gli inerti
avranno i seguenti requisiti:
1) dimensioni non superiori a 40 mm, forma non appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria ad andamento continuo e uniforme;
3) perdita di peso alla prova di Los Angeles (norma ASTM) inferiore o uguale al 30%;
4) esenti da impurità organiche, secondo le norme ASTM;
5) equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60;
6) indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico).
L'Appaltatore, dopo aver eseguito le prove di laboratorio, dovrà proporre alla D.L. la
composizione da adottare; successivamente l'osservanza della granulometria dovrà essere
assicurata con controlli giornalieri. - Legante: verrà di norma impiegato cemento R 325 del
tipo stabilito dalla D.L.. Se disponibile potrà essere utilizzata, su prescrizioni e nelle dosi
indicate dalla D.L., la loppa di altoforno. Il dosaggio del legante sarà stabilito in seguito alle
prove di laboratorio, e si aggirerà tra il 2,5 % e il 3,5 % sul peso degli inerti asciutti. - Acqua:
dovrà essere pulita ed esente da ogni impurità. Il dosaggio sarà quello corrispondente
all'umidità ottima di costipamento, con una variazione compresa entro il 2% del peso della
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miscela, per consentire il raggiungimento delle resistenze più avanti indicate. I dosaggi di
cemento e di acqua saranno stabiliti a seguito delle prove di resistenza, qui di seguito
descritte, e che dovranno essere sottoposte alla D.L. con congruo anticipo prima dell'inizio
dei lavori. La prova di resistenza a compressione verrà eseguita su provini cilindrici
confezionati entro stampi C.B.R. (CNR-UNI 10009) immettendo negli stampi la miscela
passante il vaglio ASTM 3/4 (quadro 19 mm, tondo í. 25 mm). La miscela verrà costipata
secondo le norme AASHO T 180 in 5 strati. I provini saranno estratti dallo stampo dopo 24
ore e portati successivamente a stagionatura per altri sei giorni in ambiente umido. Operando
ripetutamente nel modo suddetto, variando le percentuali d'acqua in peso e le percentuali di
legante, potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di
studio. I provini come sopra confezionati dovranno avere resistenza a compressione a sette
giorni non minori di 25 kg/cm2 e non superiore a 45 kg/cm2 e dovranno resistere alle prove
di gelo e disgelo secondo le modalità stabilite dalla D.L. L'impianto dovrà garantire un
miscelamento molto omogeneo del cemento e degli inerti. La miscela verrà confezionata in
appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume, impiegando almeno tre classi
di inerte. Gli impianti saranno muniti di registratori collegati ai dosatori del legante. La
centrale di mescolamento dovrà avere un sistema di umidificazione degli inerti prima del
mescolamento, in modo da portare il loro contenuto in acqua ad un valore molto vicino a
quello corrispondente al valore ottimo risultante dalle prove. Il controllo di produzione che
dovrà eseguire l'Appaltatore consisterà in almeno quattro prelievi al giorno per verificare la
costanza della percentuale di cemento. L'Appaltatore dovrà inoltre verificare la costanza
dell'alimentazione degli inerti e dell'acqua. L'assenza fortuita di uno di questi elementi (inerti,
acqua o cemento) dovrà far operare l'arresto automatico della centrale. La miscela sarà
stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla D.L. la
rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. La stesa
verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. Il materiale dovrà essere posto in opera e
compattato entro due ore dalla sua confezione. L'Appaltatore dovrà disporre di macchinari e
attrezzature di scorta, in modo da sostituire immediatamente quelli che per un motivo
qualunque cessassero di funzionare. La stesa sarà eseguita a temperature superiori a 0°C;
per temperature elevate si provvederà alla protezione della miscela contro la evaporazione
durante il trasporto e alla saturazione con acqua, in ogni caso, del piano di posa. I giunti
trasversali di ripresa saranno eseguiti secondo le disposizioni della D.L.. Il costipamento sarà
effettuato da rulli gommati e lisci vibranti, del tipo approvato dalla D.L.. L'idoneità dei rulli e
del costipamento potrà essere determinata mediante una stesa sperimentale, con oneri che
si ritengono compensati con i normali prezzi contrattuali. Il transito di qualsiasi mezzo sul
misto granulare cementato è tassativamente subordinato alle disposizioni che saranno
emanate dalla D.L..
4.11 Scarificazione di pavimentazioni esistenti
Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature,
l'impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla
scarifìcazione della massicciata esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore
opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei
Lavori, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale
utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Appaltatore.
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4.12 Fresatura d strati di conglomerato bituminoso
La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte
di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo,
funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Sarà facoltà della Direzione dei Lavori accettare eccezionalmente l’impiego di attrezzature
tradizionali quali ripper, demolitori, escavatori ecc.
Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di
caratteristiche meccaniche, dimensioni e funzionamento approvato preventivamente dalla
Direzione dei Lavori.
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui
di strati non completamente fresati che possano compromettere l'aderenza delle nuove stese
da porre in opera. L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione
stabiliti dalla Direzione dei Lavori.
Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso
rispetto all'ordinativo di lavoro, l'impresa è tenuta a darne immediatamente comunicazione al
Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di
scarifica.
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato
mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere
eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti o simili in grado
di dare un piano perfettamente pulito.
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati,
risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in
legante bituminoso.
4.13 Rilevati
PRESCRIZIONI GENERALI
Norme di esecuzione
Si intendono per tali opere quelle, quali i rilevati per strade e piazzali, argini, opere di
sostegno in terra armata o rinforzata ecc. aventi dimensioni definite geometricamente e
realizzate mediante riporto di materiali con stesa a strati di spessore regolare proporzionato
al tipo di materiale e compattati sino a raggiungere i valori di densità prescritta.
Le terre da impiegare, per qualunque sia la loro provenienza, (scavi, cave dell'Appaltatore,
ecc.), devono avere le caratteristiche corrispondenti, di norma, ai gruppi A-1, A-2-4, A-2-5 e
A-3 delle classificazione CNR UNI 10006.
Le terre devono risultare uniformi, prive di materie organiche e/o componenti alterabili nel
tempo, prive di pomice e/o scorie pozzolaniche.
Il materiale roccioso componente la granulometria delle terre impiegate, deve avere
pezzatura non superiore a 30 cm; inoltre il materiale con pezzature compresa tra 5 e 30 cm
non deve superare il 30%.

Capitolato Speciale d’Appalto

pag. 41

“Interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento scarpata strada Borgata Forceria”
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Il contenuto di acqua delle terre impiegate deve essere mantenuto entro i limiti necessari per
ottenere, a seguito del costipamento, la massima densità.
Lo spessore degli strati deve essere proporzionato al tipo del materiale ed al mezzo
impiegato e, misurato dopo il costipamento, deve essere compreso tra 20 e 40 cm.
La superficie di ciascun strato deve essere accuratamente livellata prima del costipamento.
Devono essere impiegati rulli di tipo adeguato alle terre impiegate. A costipamento eseguito,
prima che venga iniziato lo strato successivo, la superficie finita deve essere scarificata
(erpicatura) per uno spessore di circa 5 cm per consentire la migliore compenetrazione con
la terra dello strato sovrastante.
L'esecuzione dell'opera deve procedere in modo che si abbia, in ogni momento,
conformazione tale da impedire, tramite opportune pendenze trasversali (di norma compresa
tra il 2 ed il 5%), il dilavamento od il rammollimento dello strato per effetto del ristagno di
eventuali acque meteoriche.
In prossimità di manufatti la compattazione deve essere fatta con mezzi idonei e, se
necessario, con mezzi manuali. Comunque la stesa della terra e la compattazione possono
essere effettuate solo dopo che le malte ed i conglomerati cementizi dei manufatti abbiano
raggiunto una sufficiente stagionatura; inoltre deve essere evitato lo scarico diretto della terra
contro i manufatti e si deve operare con i criteri indicati, anche negli spazi ristretti, affinchè la
spinta della terra si distribuisca sui manufatti medesimi in modo uniforme e graduale. Inoltre
devono essere adottati i mezzi e le modalità esecutive più opportune per assicurare che
l'eventuale impermeabilizzazione dei manufatti interessati dalle opere in terra non venga in
alcun modo danneggiata.
Al fine di assicurare la rispondenza delle quote finali a quella di progetto, nell'esecuzione
delle opere l'Appaltatore deve tener conto, oltre che del successivo assestamento delle terre
impiegate, anche dei cedimenti assoluti e differenziali dei terreni sottostanti le opere stesse.
Le tolleranze ammissibili per le dimensioni finali delle opere, nel solo senso maggiorativo,
sono le seguenti:
- in senso orizzontale 15 cm
- in senso verticale 5 cm
4.14 Micropali
Le tecniche di perforazione e le modalità di getto dovranno essere definite in relazione alla
natura dei materiali da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali.
La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi, nel caso di
situazioni stratigrafiche particolari o per l’importanza dell’opera, dovranno essere messi a
punto a cura e spese dell’Impresa, anche mediante l’esecuzione di micropali di prova,
approvati dalla DL prima dell’inizio della costruzione dei micropali.
Dovranno essere adottate durante la perforazione tutte le tecniche per evitare il franamento
del foro, la contaminazione delle armature, l’interruzione e/o l’inglobamento di terreno nella
guaina cementizia che solidarizza l’armatura al terreno circostante.
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Le perforazioni dovranno quindi essere eseguite con rivestimento, ed i detriti allontanati
mediante opportuni fluidi di perforazione.
Questo potrà consistere in:
- acqua;
- fanghi bentonitici;
- schiuma
- aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro, o in altri casi
approvati dalla DL.
E’ di facoltà della DL far adottare la perforazione senza rivestimento, impiegando solamente
fanghi bentonitici.
La perforazione "a secco" senza rivestimento potrà essere adottata, previa comunicazione
alla DL, solo in terreni uniformemente argillosi di media ed elevata consistenza, esenti da
intercalazioni incoerenti e non interessati da falde che possono causare ingresso di acqua
nel foro, caratterizzati da valori della resistenza al taglio non drenata (Cu) che alla generica
profondità di scavo H soddisfi la seguente condizione:
cu H/3
dove:
 = peso di volume totale;
Inoltre, la perforazione "a secco" è ammissibile solo dove possa essere eseguita senza alcun
ingresso alcuno di acqua nel foro, ed è raccomandata nei terreni argillosi sovraconsolidati.
Tolleranze geometriche
Le tolleranze ammesse sono le seguenti:
-la posizione planimetrica non dovrà discostarsi da quella di progetto più di 5 cm, salvo
diverse indicazioni della DL;
-la deviazione dell’asse del micropalo rispetto all’asse di progetto non dovrà essere maggiore
del 2%;
-la sezione dell’armatura metallica non dovrà risultare inferiore a quella di progetto;
-il diametro dell’utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di
perforazione di progetto;
-quota testa micropalo:  5 cm;
-lunghezza:  15 cm.
Tracciamento
Prima di iniziare la perforazione l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno
la posizione dei micropali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di
ciascun palo.
Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del micropalo quale risulta
dalla pianta della palificata. Tale pianta, redatta e presentata alla DL dall’Impresa esecutrice,
dovrà indicare la posizione planimetrica di tutti i micropali, inclusi quelli di prova,
contrassegnati con numero progressivo.
Armatura
Le armature metalliche dovranno soddisfare le prescrizioni di cui al presente articolo e
saranno in ogni caso estese a tutta la lunghezza del micropalo.
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Armature tubolari
Si useranno tubi di acciaio S235 - S275 – S355, senza saldatura longitudinale del tipo per
costruzioni meccaniche.
Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute mediante manicotti filettati
o saldati.
Tali giunzioni dovranno consentire una trazione pari almeno all’80% del carico ammissibile a
compressione.
Nel caso i tubi di armatura siano anche dotati di valvole per l’iniezione, essi dovranno essere
scovolati internamente dopo l’esecuzione dei fori di uscita della malta (fori d = 8 mm) allo
scopo di asportare le sbavature lasciate dal trapano.
Le valvole saranno costituite da manicotti di gomma di spessore minimo s = 3.5 mm, aderenti
al tubo e mantenuti in posto mediante anelli in fili di acciaio (diametro 4 mm) saldati al tubo in
corrispondenza dei bordi del manicotto.
La valvola più bassa sarà posta subito sopra il fondello che occlude la base del tubo.
Anche le armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici per
assicurare un copriferro minimo di 3 cm, posizionati di preferenza sui manicotti di giunzione.
Malte e miscele cementizie
Il cemento da impiegare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali,
prendendo in considerazione in particolare l’aggressività dell’ambiente esterno.
Gli inerti saranno di norma utilizzati solo per il confezionamento di malte da utilizzare per il
getto dei micropali a semplice cementazione. In relazione alle prescrizioni di progetto l'inerte
sarà costituito da sabbie fini, polveri di quarzo, polveri di calcare, o ceneri volanti.
Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio provenienti dai filtri di altoforni, si dovrà
utilizzare materiale totalmente passante al vaglio da 0.075 mm.
E' ammesso l'impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L'impiego di acceleranti potrà essere
consentito solo in situazioni particolari. Schede tecniche di prodotti commerciali che l’Impresa
si propone di usare dovranno essere inviate preventivamente alla Direzione Lavori per
informazione.
Per quanto riguarda le malte e le miscele cementizie queste di norma dovranno presentare
resistenza cubica pari a
Rck  25 Mpa. A questo scopo si prescrive che il dosaggio in peso dei componenti sia tale da
soddisfare un rapporto acqua/cemento:
a/c  0.5
La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 m3 di prodotto, dovrà essere la
seguente:
- acqua :600 kg
- cemento :1200 kg
- additivi :10 ÷ 20 kg
con un peso specifico pari a circa:
 = 1.8 kg/dm3 Nella definizione della composizione delle malte, prevedendo un efficace
mescolazione dei componenti atta a ridurre la porosità dell'impasto, si può fare riferimento al
seguente dosaggio minimo, riferito ad 1 m3 di prodotto finito:
- acqua:300 kg- cemento:600 kg- additivi :5 ÷ 10 kg- inerti :1100 ÷ 1300 kg
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Micropali a iniezioni ripetute ad alta pressione
La perforazione sarà eseguita mediante sonda a rotazione o rotopercussione, con
rivestimento continuo e circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondità di progetto.
Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e
pressioni adeguate. Si richiedono valori minimi di 200 l/min e 25 bar, rispettivamente.
Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo-foro si utilizzeranno
compressori di adeguata potenza; le caratteristiche minime richieste sono:
-portata  10 m3/min
-pressione 8 bar.
Formazione del fusto del micropalo
Completata la perforazione si provvederà a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in
sospensione nel fluido di perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla
sua completa chiarificazione.
Si provvederà quindi ad inserire l'armatura tubolare valvolata, munita di centratori, fino a
raggiungere la profondità di progetto.
Sono preferibili i centratori non metallici. Il tubo dovrà essere prolungato fino a fuoriuscire a
bocca foro per un tratto adeguato a consentire le successive operazioni di iniezione.
Di norma si procederà immediatamente alla cementazione del micropalo (guaina); la messa
in opera delle armature di frettaggio, ove previste, sarà eseguita successivamente
all'iniezione.
La solidarizzazione dell'armatura al terreno verrà eseguita in due o più fasi, come di seguito
specificato. Non appena completata la messa in opera del tubo valvolato di armatura, si
provvederà immediatamente alla formazione della guaina cementizia, iniettando attraverso la
valvola più profonda un quantitativo di miscela sufficiente a riempire l'intercapedine tra le
pareti del foro e l'armatura tubolare.
Contemporaneamente si procederà alla estrazione dei rivestimenti provvisori, quando
utilizzati, e si effettueranno i necessari rabbocchi di miscela cementizia.
Completata l'iniezione di guaina si provvederà a lavare con acqua il cavo interno del tubo di
armatura.
Trascorso un periodo di 12 ÷ 24 ore dalla formazione della guaina, si darà luogo alla
esecuzione delle iniezioni selettive per la formazione del bulbo di ancoraggio.
Si procederà valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un packer a doppia tenuta
collegato al circuito di iniezione.
La massima pressione di apertura delle valvole non dovrà superare il limite di 60 bar; in caso
contrario la valvola potrà essere abbandonata.
Ottenuta l'apertura della valvola, si darà luogo all'iniezione in pressione fino ad ottenere i
valori dei volumi di assorbimento e di pressione prescritti in progetto.
Per pressione di iniezione si intende il valore minimo che si stabilisce all'interno del circuito.
L'iniezione dovrà essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori a 30 l/min,
e comunque con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da
evitare fenomeni di fratturazione idraulica del terreno (claquage).
I volumi di iniezione saranno di norma non inferiori a tre volte il volume teorico del foro, e
comunque conformi alle prescrizioni di progetto.
Nel caso in cui l'iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta
pressione di rifiuto, la valvola sarà nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12 ÷ 24 ore.
Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase
occorrerà procedere al lavaggio interno del tubo d'armatura.
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Per eseguire l'iniezione si utilizzeranno delle pompe oleodinamiche a pistoni, a bassa
velocità, aventi le seguenti caratteristiche minime:
-pressione max di iniezione :  100 bar-portata max :  2 m3/ora-n. max pistonate/minuto : 
60.
Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla Direzione
Lavori, specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni.
4.15 Armature metalliche per getti in c.a.
PRESCRIZIONI GENERALI
Norme di esecuzione
Classificazione
Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato è richiesto di norma
l'impiego di acciaio scelto tra i seguenti tipi:
A) ad aderenza migliorata: del tipo B450C.
B) rete di acciaio elettrosaldata.
Gli acciai ad aderenza migliorata devono essere controllati in stabilimento sistematicamente
e/o su singole colate, in conformità alle norme di legge.
Le barre devono essere conservate, separate per tipo e per diametro, accatastate in modo
tale da evitare corrosioni e distorsioni nelle barre stesse.
PROVE
L'Appaltatore deve eseguire le prove di qualificazione e le prove in corso d'opera prescritte
dalla legge. Il prelievo dei campioni in cantiere deve essere eseguito alla presenza della
Stazione Appaltante.
Per ogni partita di materiali l'Appaltatore deve presentare i seguenti certificati: di provenienza,
di collaudo in stabilimento, di controlli sistematici e sulla colata in stabilimento, delle prove
eseguite presso laboratori ufficiali.
Inoltre le barre ad aderenza migliorata soggette a controlli su singola colata, all'atto del
ricevimento, devono essere contraddistinte mediante legatura sigillata munita di etichetta
metallica sulla quale figuri il numero della colata.
Nel caso in cui sia prevista la giunzione delle barre mediante saldatura deve essere
preventivamente eseguita l'analisi chimica dei materiali.
DEPOSITO, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA.
Per il sollevamento e posizionamento delle barre giuntate a piè d'opera devono essere
adottati opportuni sistemi di irrigidimento, onde non sottoporre a flessioni le giunzioni.
Le armature devono mantenere, durante il getto del conglomerato, la forma e la posizione
stabilite nei disegni; a tal fine l'Appaltatore deve impiegare opportuni sistemi di irrigidimento
nonchè idonei distanziatori e/o sostegni in acciaio od in conglomerato cementizio.
Non è consentito l'irrigidimento delle armature nelle posizioni previste mediante saldature e/o
punti di saldatura.
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In casi particolari ed espressamente previsti in progetto potranno essere utilizzati tasselli ad
espansione.
L'Appaltatore deve dare notizia alla Stazione Appaltante dell'avvenuto posizionamento
dell'armatura con congruo anticipo rispetto all'inizio del getto del conglomerato cementizio.
Non è consentito, per i diametri superiori a 10 mm, l'impiego di barre che siano state piegate
e successivamente raddrizzate; inoltre non sono consentiti adattamenti o piegature delle
barre all'atto della posa.
Per ogni tipo di acciaio le giunzioni, quando non siano espressamente indicate in progetto,
devono essere nel numero minimo possibile in relazione alla lunghezza commerciale delle
armature e comunque devono essere evitate giunzioni in zona tesa; in ogni caso le giunzioni
devono risultare opportunamente sfalsate.
La giunzione delle barre e delle reti, di norma, deve essere eseguita per sovrapposizione con
legature doppie e incrociate mediante filo di ferro; la Stazione Appaltante può prescrivere che
la giunzione sia eseguita mediante saldatura o con giunti a manicotto.

4.16 Malte e conglomerati
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti porzioni:
a)Malta comune
Calce spenta in pasta mc 0,45
Sabbia mc 0,90
b)Malta grassa crivellata
Calce spenta in pasta mc 0,60
Sabbia crivellata mc 0,90
c)Malta idraulica
Calce idraulica ql 4,00
Sabbia mc 0,90
d)Malta cementizia
Cemento a lenta presa tipo 325 ql 3,00
Sabbia mc 1,00
e)Malta cementizia per intonaci
Cemento a lenta presa tipo 325ql 4,00
Sabbia mc 1,00
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f)Malta cementizia grassa per la superficie dei pavimenti
Cemento a lenta presa tipo 325ql 6,00
Sabbiamc 1,00
g)Conglomerato cementizio per murature in elevazione
Cemento a lenta presa tipo 325ql 2,50
Sabbiamc 0,40
Ghiaia e pietriscomc 0,80
h)Conglomerato cementizio per strutture armate
Cemento a lenta presa tipo 325ql 3,00
Sabbiamc 0,40
Ghiaia e pietriscomc 0,80
La sabbia ed il pietrisco proverranno da idonee cave di fiume.
La dosatura di cemento tipo 325 sarà di kg 300 al metro cubo di miscela asciutta di sabbia e
pietrischetto (e ghiaia quando sia ammessa); questa dosatura sarà quella del conglomerato a
consistenza normale (di terra appena umida e con circa 120 litri d'acqua al metro cubo) nel
caso fosse ammesso (o prescritto) l'uso di impasti plastici o fluidi la dosatura sarà rispettivamente almeno a kg 330 e 360, fermo restando il prezzo contrattuale.
La composizione granulometrica degli inerti soddisferà alle condizioni di cui all'art. 7 delle
norme ufficiali (R.D. 16/11/1939 n. 2229) ma potrà essere prescritta la seguente od analoga:
•

Sabbia fine (da 0 a 2 mm)

25% in peso

•

Sabbia grossa o graniglia (da 2 a 7 mm)

15% in peso

•

Pietrischetto (da 7 a 15 mm)

30% in peso

•

Pietrischetto (da 7 a 30 mm)

30% in peso

Nella esecuzione delle opere in cemento armato l'Impresa dovrà attenersi strettamente a
tutte le norme del D.M. del 30 maggio 1972 e del D.M. 14/1/1966 per l'accettazione dei
leganti idraulici, nonché alla legge n. 1086 del 5/11/1971, e successivi aggiornamenti.
L'Appaltatore dovrà adempiere alle prescrizioni di legge, con la denuncia e consegna degli
elaborati al Genio Civile, e dovrà produrre i provini sui materiali ed i loro relativi certificati
rilasciati da istituti autorizzati.

Capitolato Speciale d’Appalto

pag. 48

“Interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento scarpata strada Borgata Forceria”
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

L'Appaltatore unitamente al calcolatore, si assumono la piena responsabilità statica delle
opere e la loro esecuzione secondo i criteri di sicurezza indicati dalla normativa vigente.
Gli impasti dovranno essere eseguiti con betoniera o centrale di betonaggio, costipati dopo il
getto con utensili pneumatici con vibrazione (da effettuarsi sulla massa del getto e contro le
casseforme le quali dovranno avere la necessaria robustezza) e sono tollerati gli impasti e
costipamenti a mano solo per i piccoli quantitativi o strutture poco importanti purché eseguiti
con speciale accortezza.
Per il calcestruzzo per c.a. ad alta resistenza, si impiegherà cemento di tipo 425 dosato a kg
350 per mc, eventualmente da aumentarsi allo scopo di garantire una resistenza cubica a 28
giorni di kg 300 cmq; è vietato l'impiego di ghiaia; il pietrischetto da impiegarsi dovrà offrire
una resistenza a compressione su provini saturi di acqua non inferiore a 800 kg a cmq.
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà
obbligato a uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di
prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella
quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta a volta e
per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno
essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che potranno essere
utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
4.17 Scogliere
I massi di pietra naturale per gettate o scogliere debbono avere il maggior peso specifico
possibile, essere di roccia viva e resistente non alterabile all'azione dell'acqua. L'Appaltatore
deve impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera dei massi, quegli
attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti più adatti per la buona
esecuzione del lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire avarie.
Le scogliere debbono essere formate incastrando con ogni diligenza i massi gli uni agli altri,
in modo da costituire un tutto compatto e regolare, di quelle forme e dimensioni prescritte dal
contratto o che siano in ogni caso stabilite dalla Direzione dei Lavori. Per ciascuna scogliera,
quando non sia specialmente disposto dal contratto o dall'elenco dei prezzi, la Direzione dei
Lavori fissa il volume minimo dei massi e le proporzioni dei massi di volume differente.
I massi di volume inferiore ad un decimo di metro cubo, che la Direzione dei Lavori ritenesse
di accettare per riempire gli interstizi delle scogliere o per formare un nucleo interno, sono
valutati al prezzo del pietrame di riempimento.
4.18 Barriere di sicurezza in acciaio H2 omologata
Tutte le barriere dovranno essere munite di certificazione CE e l’impresa dovrà fornire i
certificati di omologazione delle stesse.
L’impresa è obbligata, inoltre, a rilasciare la dichiarazione di conformità dell’installazione
che dovrà includere il progetto esecutivo delle barriere che, se montate su scogliera, dovrà
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contenere anche le verifiche di resistenza e stabilità relative al supporto su cui le stesse
sono installate (cordolo).
Le verifiche di cui sopra dovranno rispettare le disposizioni tecniche previste dalle nuove
NTC 2018, art. 5.1.3.10 “Azioni sui parapetti. Urto di veicolo in svio: q8”.
Le barriere tipo H2 bordo ponte saranno fissate ai cordoli del manufatto con sostegni su
piastra saldata alla base e relativa contro-piastra. In alternativa alla contro-piastra di base
potranno essere impiegati tirafondi, inghisati nelle opere in c.a. con malta reoplastica o resina
poliestere.
L’ancoraggio al manufatto dovrà comunque garantire il mantenimento dello stesso indice di
severità (o livello di contenimento Lc) minimo per la barriera nel suo complesso.
In particolare, prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera d'arte, l'Impresa sarà tenuta a
presentare in tempo utile all'esame della Direzione dei Lavori i calcoli statici delle strutture ed
i disegni di progetto che per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati
dalla Direzione dei Lavori.
L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori , dei progetti delle opere e dei
certificati degli studi preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo l'Impresa
dalla responsabilità ad esso derivanti per legge e per pattuizione di contratto restando
stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa rimane l'unica e
diretta responsabile delle opere a termine di legge; pertanto essa sarà tenuta a rispondere
degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a
verificarsi.
4.19 Segnaletica
Per quanto riguarda la segnaletica, l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni che
verranno impartite di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.
Dovrà garantirsi il rispetto delle norme tecniche vigenti in materia nonché del vigente Codice
della Strada.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
4.20 Norme generali per l'esecuzione dei lavori
Eseguiti gli scavi con le precise dimensioni e livellette che saranno stabilite dalla Direzione
dei Lavori, l'Imprenditore dovrà collocare i necessari capisaldi definitivi per le livellette, i quali
saranno verificati e riconosciuti dalla Direzione dei Lavori stessa.
Procederà in seguito alla regolarizzazione e battitura del fosso che dovrà sostenere il
manufatto in modo da renderlo perfettamente conforme alla sagoma stabilita ed
uniformemente resistente.
Le bocche d'immissione per il servizio pubblico e privato saranno costruite a misura del
progredire dei lavori, con le modalità e nei luoghi che saranno stabiliti dalla Direzione dei
Lavori.
L'Appaltatore dovrà, sotto la sua completa responsabilità, prendere tutte le precauzioni che
saranno necessario per assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori, nonché ai
passanti ed al transito in genere, ponendo costantemente le barriere ed i debiti segnali, sia
nei lavori in trincea, ed avendo apposito personale a guardia di ogni bocca di pozzo.
I segnali di preavviso dovranno essere del tipo regolamentare.
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Quando il lavoro debba essere eseguito anche nella stagione invernale, si provvederà pure
ad un conveniente ricovero ben riscaldato per la manipolazione delle malte e dei
conglomerati, nonché per il ricovero del personale di guardia e di servizio.
Sempre durante la stagione invernale, le murature di qualsiasi natura ed in modo speciale le
gettate in conglomerato cementizio armato o no, dovranno venire accuratamente ricoperte
con sacchi di tela, paglia e soprastante tavolame in modo da eliminare assolutamente il
pericolo del congelamento delle malte e dei getti, ed in occasione di nevicate, l'Imprenditore
dovrà tosto a sue spese togliere la neve dai cumuli di materiali, accumularla e trasportarla in
luogo a cui possono avere accesso i mezzi per lo sgombro.
I materiali per la costruzione delle opere murarie dovranno essere trasportati a piè d'opera a
mano a mano che occorrono e non sarà concesso accumulare grandi quantità non occorrenti
all'impiego immediato che nei casi speciali che la Direzione dei Lavori riterrà opportuno.
Tutti i materiali dovranno essere trasportati a piè d'opera già perfettamente lavati e privi di
materie estranee.
I lavori dovranno essere eseguiti in ogni dettaglio a perfetta regola d'arte, in conformità agli
ordini ricevuti dalla Direzione dei Lavori, che potrà dare, qualora lo ritenga opportuno, i
relativi disegni dei particolari.
La Direzione dei Lavori avrà sempre diritto a far eseguire sondaggi nelle opere in corso ed
ultimate e di ordinare la demolizione di quelle parti che fossero trovate difettose.
Tanto i sondaggi quanto le eventuali demolizioni e rifacimenti suddetti saranno a totale carico
dell'Impresa.
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