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PARTE I

NORME AMMINISTRATIVE

SEZIONE I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
ARTICOLO 1. OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di opere, necessarie per i lavori di realizzazione di camminamento a
servizio del Parco delle Torrazze, secondo le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato speciale
d’appalto e negli allegati di progetti di seguito citati. Le prescrizioni contrattuali e tecniche, contenute nel
presente capitolato speciale di appalto, nei disegni e in tutti gli elaborati allegati, forniscono la consistenza
qualitativa e le caratteristiche tecniche di esecuzione delle opere oggetto del contratto. Sono parte del
progetto definitivo ed esecutivo posto a base di gara i seguenti documenti, a norma dell’art. 33 e seguenti
del D.P.R. 207/2010 (di seguito Regolamento) e successive modifiche ed integrazioni:
1

Relazione generale;

2

Relazione specialistica;

3

Elaborati grafici opera e struttura;

4

Calcoli esecutivi strutturali;

5

Piano di manutenzione dell'opera;

6

Piano di sicurezza e coordinamento;

7

Computo metrico estimativo;

8

Cronoprogramma;

9

Capitolato speciale di appalto;

10 Contratto di appalto tipo.
11 Tavole e specifiche esecutive.
ARTICOLO 2. AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori a base d’appalto ammonta ad € 94.000,00. (novantaquattromila/00), di cui:
€
€

5.366,40 (euro cinquemilatrecentosessantasei/40) per opere di scavo e demolizione;
7.150,91 (euro settemilacentocinquanta/91) per opere in conglomerato cementizio, casseri e ferro
lavorato;

€

19.349,45 (euro diciannovemilatrecentoquarantanove/45) per opere in ferro, verniciatura, parapetto
e trattamenti conservativi;

€

32.994,19 (euro trentaduemilanovecentonovantaquattro/19) per opere di pavimentazione in pietra e
rivestimenti in pietra;

€
€
€

6.376,13 (euro seimilatrecentosettantasei/13) per sottofondi, tubi e camerette;
16.000,00 (euro sedicimila/00) per impianto elettrico;
6.762,92 (euro seimilasettecentosessantadue/92) per opere in economia;

€ 94.000,00 (euro novantaquattromila/00) importo a base d'appalto;
€

6.000,00 (euro seimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 100.000,00 (euro centocinquemila/00) totale importo di gara;
€

10.000,00 (euro diecimila/00) I.V.A. 10%;
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€

23.500,00 (euro ventitremilacinquecento/00) per spese tecniche;

€

9.500,00 (euro novemilacinquecento/00) comprensivo di indennità esproprio ed assistenza tecnica;

€

2.000,00 (euro duemila/00) per incentivi ex art. 113;

€ 145.000,00 (euro centoquarantacinquemila/00) totale importo finanziato;
ARTICOLO 3. CATEGORIA E CLASSIFICAZIONE DELL’INTERVENTO
Trattandosi di appalto di importo inferiore ai 150.000 € non occorre l’indicazione della categoria delle
lavorazioni, ma dovendo essere assicurato il possesso da parte dell’appaltatore di una professionalità
qualificata (art. 90 del Regolamento), che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal
concorrente e quelli oggetto dell’appalto inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri, si
specifica trattasi di nuovo percorso pedonale corrispondente alla categoria OG1 edifici civili ed industriali.
Con indicazione orientativa, che non esclude altri lavori e forniture che la DL potrà ordinare, le opere che
formano oggetto dell'appalto possono così schematizzarsi:

Opere civili
Scavi e ripristini, getti in conglomerato pavimentazione esterna e posa elementi prefabbricati

Opere impiantistiche
Opere elettriche: realizzazione predisposizione impianto con cavidotti e pozzetti per punti luce.

Segnaletica di sicurezza
Fornitura e posa nastri di segnalazione e cartellonistica ponteggi e recinzione di cantiere
ARTICOLO 4. LAVORI IN PARTE A MISURA ED IN PARTE A CORPO
I lavori vengono appaltati in parte a misura ed in parte a corpo.
Ai sensi dell’ art. 43 c. 9 del Regolamento, si indicano le lavorazioni oggetto dell’appalto:
Opere a misura ed a corpo – categoria assimilata OG1
Importo

Aliquota
percentuale

Opere di scavo e demolizione

€ 5.366,40

5,71%

Opere in conglomerato cementizio,
casseri e ferro lavorato

€ 7.150,91

7,61%

Opere in ferro e verniciature

€ 19.349,45

20,59%

Opere di pavimentazione esterna e
finiture

€ 32.994,19

35,10%

Sottofondi, tubi e camerette

€ 6.376,13

6,78%

Opere per impianto elettrico

€ 16.000,00

17,02%

Opere non quantificabili a misura

€ 6.762,92

7,19%

€ 94.000,00

100%

Componenti disaggregate

Importo a base d'appalto

6

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

€ 6.000,00

I.V.A. 10%

€ 10.000,00

Spese tecniche per la progettazione

€ 23.500,00

Altre somme a disposizione

€ 11.500,00

Gli importi presunti dei lavori a corpo potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni
nelle rispettive quantità, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non
contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’offerta. In particolare, con il prezzo
offerto si intendono compensate:
a. tutte le spese per la fornitura, trasporto, imposte e perdite, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i
materiali pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b. tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei all’esecuzione dell’opera nel rispetto
della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c. tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi
nell’opera;
d. tutte le spese per la certificazione dei materiali così come previsto dalla normativa vigente.
e. ogni altro onere anche se non espressamente previsto dal contratto e dal presente capitolato, per tutto
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, così come richiesto dalle prescrizioni
progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della direzione lavori e da quanto altro eventualmente
specificato, nella piena osservanza della normativa vigente.

SEZIONE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
ARTICOLO 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
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ARTICOLO 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d’appalto:
a. il capitolato generale (D.M. 145/2000);
b. il presente capitolato speciale d’appalto;
c. gli elaborati grafici progettuali esecutivi e le relazioni;
d. le indicazioni e misure finalizzate alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, il Piano
Sostitutivo della Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza redatti dall’impresa aggiudicataria;
e. il cronoprogramma;
f. le polizze di garanzia.
Gli elaborati di cui ai precedenti punti ancorché non materialmente allegati al contratto purché conservati
dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, si intendono parte integrante e sostanziale e
pienamente accettati dall’impresa appaltatrice, fatto salvo il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, che
sono sempre allegati al contratto.
Nel contratto sono comunque espressamente richiamati il Codice ed il Regolamento.
Ai sensi dell’art. 32 c. 14 del Codice il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per la stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante.
In fase di aggiudicazione dell’appalto e di stipula del contratto l’impresa aggiudicatrice, avendo preso visione
del Codice di Comportamento dei dipendenti della stazione appaltante nonché del D.P.R. 62 del 16 aprile
2013, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti,
consulenti, subappaltatori, ...), per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta
previsti dal codice di comportamento sopra richiamato.
ARTICOLO 7. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
L’appaltatore, con la stipula del contratto, pena nullità dello stesso, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, c. 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione
del contratto.
Quanto sopra si applica, oltre che all’appaltatore, ai subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese
a qualsiasi titolo interessate ai lavori.
ARTICOLO 8. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Ai sensi dell’art. 93, c. 1 del Codice, l’offerta da presentare per la partecipazione alla gara d’appalto
dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o
nell’invito, sotto forma di cauzione o fidejussione, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’aggiudicatario e, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del Codice a garanzia della sanzione
pecuniaria, così come stabilita dal bando di gara, per la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dello stesso art. 38. Ai sensi
dell’art. 93, c. 7 del Codice, tale garanzia è ridotta del 50% per le imprese in possesso di certificazione
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del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Ai sensi dell’art. 93, c. 8
del Codice, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
2. Ai sensi dell’art. 103, c. 1 del Codice, l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire
una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fidejussione, pari al 10% dell’importo contrattuale, a
copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno verso l'appaltatore. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la
garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10%; in
caso di ribasso superiore al 20%, tale garanzia dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, c. 7 del
Codice per la garanzia provvisoria. 2. Ai sensi dell’art. 103, c. 2 del Codice, le stazioni appaltanti hanno il
diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti
di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. Ai sensi dell’art. 35, c. 18 del Codice, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione di cui allo stesso comma, ovvero pari al 20% del valore stimato dell’appalto, maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma dei lavori.
4. Ai sensi dell’art. 103, c. 7 del Codice, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa 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 e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione delle opere sino alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Le garanzie saranno incamerate dalla stazione appaltante nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia.
L’appaltatore, anche dopo l’accettazione finale delle opere, sarà responsabile ai sensi dell’art. 1669 del
Codice Civile, che così recita ”Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a

lunga durata se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,
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l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la
denunzia entro un anno dallo scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
ARTICOLO 9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la stazione appaltante ha facoltà di risolvere lo stesso
mediante determinazione dirigenziale, comunicata formalmente all’appaltatore con lettera raccomandata,
senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
a. sopravvenuta incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per decadenza dei requisiti di
ordine generale;
b. qualora il direttore dei lavori accerti che i comportamenti dell’appaltatore concretano grave
inadempimento, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, seguendo la procedura di cui
all’art. 108 c. 3 del Codice: a tal fine, il direttore dei lavori invia al RUP relazione particolareggiata,
corredata dai documenti necessari, relativamente agli inadempimenti e al mancato rispetto di
ingiunzioni e diffide all’appaltatore, gravi e idonei a pregiudicare la data di ultimazione delle opere nei
tempi contrattuali indicando altresì la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere
accreditati all’appaltatore; su indicazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori
formula 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 scaduto il termine senza che l'appaltatore
abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la
risoluzione del contratto, con le modalità sopraindicate;
c. quando il direttore dei lavori, al di fuori dei casi previsti nella precedente lettera b), accerti che
l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma,
seguendo la procedura di cui all’art. 108 c. 4 del Codice: il direttore dei lavori assegna un termine
all’aggiudicatario che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i
lavori in ritardo, fornendo inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'appaltatore, o in sua mancanza con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del
procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, approva la risoluzione del contratto, con le
modalità sopraindicate;
d. violazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza, se
nominato, secondo la procedura di cui alla precedente lettera b.;
e. ingiustificata sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo, secondo la procedura di cui alla precedente lettera b.;
f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto, secondo la procedura di cui alla precedente lettera b.;
10

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto, secondo la procedura di cui alla precedente lettera b.;
h. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’ASL oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008;
i. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 c. 8 della Legge
136/2010;
j. perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori.
2. Il contratto, ai sensi dell’art. 108, c. 1 del Codice è altresì risolto qualora subisca una modifica sostanziale
che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto o qualora, con riferimento alle modificazioni di cui
all’art. 106, c. 1, lettere b) e c) del Codice siano state superate le soglie di cui al comma 7 dello stesso
articolo, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo,
sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le
soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b).
3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è
fatta all'appaltatore nella forma della PEC o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori. Alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei
lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione
appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
ARTICOLO 10.

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Ai sensi dell’art. 106, c. 13 del Codice è consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alla stazione appaltante. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e
opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e
al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la stazione appaltante
può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
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ARTICOLO 11.

CONTRATTI DI SUBAPPALTO E CONTRATTI SIMILARI

11.1 DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Si definisce contratto di subappalto, soggetto alla procedura di autorizzazione di cui agli articoli seguenti,
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera.
Trattasi sempre di subappalto, se l’importo del contratto di subappalto è superiore al 2% dell’importo totale
del contratto principale o se superiore a 100.000 € qualora l’incidenza del costo della manodopera è
superiore al 50% dell'importo del contratto d'affidare, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 105 comma
2.
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18
giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
c bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture 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.
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso
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11.2 DEFINIZIONE DI CONTRATTO SIMILARE
Se il contratto attiene a sub affidamenti relativi a prestazioni che non sono lavori, ma prevedono l’impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, trattasi di contratto similare. L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono
subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto.

11.3 LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto o in cottimo dei lavori o di parti di lavoro è consentito, previe le condizioni di
ammissibilità di cui all’art.105 del Codice. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto.
La richiesta di autorizzazione di subappalto o cottimo deve pervenire alla stazione appaltante almeno trenta
giorni prima del previsto inizio delle relative lavorazioni. Qualora l’importo del subappalto o del cottimo sia
inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, il termine è ridotto ai
quindici giorni. A tal fine, il termine decorre dalla data di protocollo in arrivo dell’istanza completa
dell’appaltatore; qualora in sede di prima istanza, la stessa non sia completa, la stazione appaltante richiede
le integrazioni necessarie ed il termine di istruttoria del subappalto decorre, in tal caso, dalla ricezione della
domanda completa. Fermo restando quanto previsto dal regolamento generale in materia di esclusione dalle
gare, il possesso dei requisiti di ordine generale del subappaltatore o cottimista sono comprovati con
dichiarazioni, contestuali all’istanza dell’appaltatore, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione
delle certificazioni e degli atti di notorietà, ai sensi e con i limiti imposti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000. Per la qualificazione tecnica di subappaltatori di importo globale inferiore a 150.000 €, i requisiti
tecnici che il subappaltatore deve dimostrare ai sensi dell’art. 90 del Regolamento, qualora lo stesso non sia
in possesso di adeguata qualificazione SOA, vanno documentati in base a certificati di regolare esecuzione
dei lavori, rilasciati dai soggetti committenti privati, prodotti in originale o copia autentica, oppure fatture
quietanzate oppure CEL, rilasciati dai soggetti committenti pubblici.

11.4RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO E CONTRATTO SIMILARI
L’appaltatore risponde sempre e comunque dell’operato del subappaltatore, del cottimista o del contraente di
contratto similare, ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile. Il direttore dei lavori ed il responsabile del
procedimento, nonché, se nominato, il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.
81/2008, art. 92, provvedono a verificare, ciascuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni per la corretta e regolare esecuzione del subappalto e del contratto similare. Il direttore dei lavori
ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del subappaltatore e
del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. La revoca dell’autorizzazione non darà
all’appaltatore alcun diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per eventuali danni o perdite
subite e non avrà alcuna incidenza sui tempi fissati per l’ultimazione dei lavori. E’ fatto obbligo all’appaltatore
di comunicare alla stazione appaltante, anche in caso di stipula di sub contratti stipulati per l’esecuzione
dell’appalto, l’elenco nominativo del personale incaricato di operare in cantiere.
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11.5 PAGAMENTI DEL SUBAPPALTATORE
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, c. 13 del Codice, provvederà al pagamento diretto dei
subappaltatori o cottimisti nel caso trattasi di microimprese o piccole imprese, nel caso di inadempimento da
parte dell’appaltatore o su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. In tal caso, gli
affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Negli altri casi è invece fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Diversamente, la stazione appaltante sospenderà il pagamento successivo degli stati di avanzamento lavori
della quota parte di corrispettivo riconducibile alle prestazioni effettuate dal subappaltatore, come risultante
dalla contabilità lavori o da specifica dichiarazione del direttore dei lavori. Il mancato rispetto della
disposizione suesposta, si configura come inadempimento degli obblighi contrattuali.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al
comma 13, lettere a) e c) del Codice, l'appaltatore è liberato da tale responsabilità solidale.
ARTICOLO 12.

OPERATO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo dell’appaltatore, ovvero di risoluzione
del contratto di cui all’art. 106 del Codice, la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione, a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del Codice, per
l’affidamento dei lavori residui alle condizioni contrattuali dell’aggiudicatario. Nei casi di risoluzione del
contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore
sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:
a. la stazione appaltante:
1. porrà a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, qualora
sia stato effettuato lo scorrimento della graduatoria inutilmente (art. 110 del Codice), l’importo lordo
dei lavori di completamento, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori
posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei
lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori correttamente eseguiti dall’appaltatore
inadempiente e liquidabili allo stesso;
2. effettuerà d’ufficio, tramite affidamenti a imprese terze, nel rispetto delle norme di legge, ogni
lavorazione e intervento che sarà necessario eseguire in danno all’appaltatore, in quanto conseguenti
a lavorazioni errate e/o realizzate non a regola d’arte e/o non certificabili ai sensi della normativa
vigente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ripristini, demolizioni, rimozione e/o sostituzioni
di opere o parti di opere già eseguite e/o di materiali già posati/installati….);
b. saranno posti a carico dell’appaltatore inadempiente:
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1. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3. l’eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario;
4. l’eventuale onere sopportato dalla stazione appaltante per l’esecuzione di lavorazioni di cui alla
precedente lettera a) punto 2), eseguite in danno dell’appaltatore.
ARTICOLO 13.

TUTELA DEI LAVORATORI

L’appaltatore deve applicare e far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, osservando norme e prescrizioni
degli stessi, nonché delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.
A norma dell’art. 105, c.10 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso
di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 dello stesso Codice ovvero la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o
di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro
il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’articolo 105 del Codice.

SEZIONE III – DISCIPLINA ECONOMICA E PENALI
ARTICOLO 14.

PAGAMENTI

Sono previsti pagamenti in acconto per importi contabili superiori ad € 25.000,00. (venticinquemila/00). Solo
nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
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Ai sensi dell’art. 102, c. 4 del Codice, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria,
in considerazione della natura del contratto e dell’oggetto delle prestazioni, dovrà avvenire non oltre il
novantesimo giornodall’emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, c. 2 del Codice Civile.
A norma dell’art. 105, c.10 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso
di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 dello stesso Codice ovvero la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o
di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ARTICOLO 15.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’art. 35, c. 18 del Codice, è prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di una
anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto. Si applica lo stesso comma in relazione alla
fideiussione a garanzia dell’anticipazione.
ARTICOLO 16.

INVARIABILITÀ DEL PREZZO E COMPENSAZIONE

Si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.
ARTICOLO 17.

PENALI

La penale pecuniaria da applicare in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali assunti
dall’appaltatore, salvo il diritto dell’ente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, è fissata in misura
pari all’1 ‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori.
Alla riscossione della penale ed al rimborso delle eventuali maggiori spese connesse, provvederà il RUP
mediante riduzione dell’importo netto della situazione lavori in corso di pagamento o con deduzione dal
conto finale.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto
o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’ente appaltante, ad altri lavori o forniture,
se lo stesso appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’ente tale contestazione.
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini
della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso
responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
Qualora l’importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale netto
complessivo, si applica la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave
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irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell’art. 106 del Codice. In caso di inadempimento degli obblighi
contrattuali verranno applicate le norme stabilite dall’art. 145 del Regolamento.

SEZIONE IV – ESECUZIONE DEI LAVORI
ARTICOLO 18.

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori viene autorizzata dal RUP in seguito all’efficacia del contratto o in applicazione
dell’art.13 del Codice.
Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui presentarsi per ricevere la consegna
dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l’esecutore non si
presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il
termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione.
Della consegna dei lavori verrà redatto verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore.
ARTICOLO 19.

TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile complessivo per dare ultimati i lavori, è di 51 (cinquantuno), naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori tiene conto del tempo necessario per la produzione e presentazione
delle schede tecniche e delle certificazioni di legge relativamente ai lavori eseguiti. Le opere si intendono
pertanto ultimate solo se complete delle schede tecniche, delle certificazioni, delle prove, delle verifiche di
pertinenza dell’appaltatore e della documentazione di legge. In assenza i lavori non possono essere dichiarati
ultimati.
La stazione appaltante può prevedere la possibilità nel corso della durata dell’appalto di procedere alla
messa in esercizio delle parti dell’opera già ultimate, richiedendo pertanto all’impresa di redigere un
programma esecutivo dei lavori compatibile con tale obiettivo. L’appaltatore dovrà comunicare per iscritto
l’ultimazione dei lavori alla direzione lavori, che la dovrà certificare redigendo apposito verbale da sottoporre,
per conferma, al responsabile del procedimento. Potranno essere concesse proroghe esclusivamente nel
caso in cui si verifichino eventi straordinari ed imprevedibili. La richiesta di proroga, così come prevista dallo
stesso articolo, dovrà essere effettuata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
ARTICOLO 20.

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori un programma esecutivo di
dettaglio degli stessi ai sensi dell’art. 43, c. 10 del Regolamento secondo tipologia (PERT, CPM, GANTT, …) a
scelta esclusiva della direzione lavori; questo cronoprogramma attuativo andrà variato in caso di lavorazioni
dissimili o non presenti o ritardate a richiesta della DL con gli stessi obblighi di tempo da parte
dell’appaltatore. Nel caso in cui il predetto programma non venga presentato, il direttore dei lavori ne dà
immediata comunicazione al responsabile del procedimento, il quale notificherà all’impresa un termine, non
inferiore a giorni quindici, per adempiere. Inutilmente decorso il termine di cui sopra si applica l’art. 136 del
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Codice. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per condizioni di tempo sfavorevole e per
fatti imputabili all’impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma dalla stessa
predisposto.
ARTICOLO 21.

ORDINE DA TENERSI NELL’ESECUZIONE DI SPECIFICHE LAVORAZIONI

Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente del presente CSA, la stazione appaltante si riserva in
ogni modo, in presenza di giustificate esigenze di servizio pubblico, 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 senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
ARTICOLO 22.

ESECUZIONE DI UFFICIO

E’ consentita l’esecuzione d’ufficio nei seguenti casi:
nel caso in cui il direttore dei lavori abbia rifiutato, in qualunque tempo, i materiali e i componenti deperiti
dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto, laddove l'esecutore non effettui la rimozione nel
termine prescritto dal direttore dei lavori; in tal caso, la stazione appaltante può provvedervi direttamente
a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per
effetto della rimozione eseguita d'ufficio;
ai sensi dell’art. 18 del D.M. 145/2000, nel caso in cui l'appaltatore debba demolire e rifare a sue spese i
lavori che il direttore dei lavori accerti essere stati eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli previsti contrattualmente, o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze. Qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di
ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Se la direzione lavori presume che esistano difetti
di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni. Quando siano stati
riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche
quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto di
effettuare gli accertamenti sulle misurazioni delle opere, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di
verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o
compenso;
ai sensi dell’art. 229, c. 3 del Regolamento (dopo il collaudo), nel caso in cui l'esecutore non ottemperi
al’obbligo, a propria cura e spesa, di mettere a disposizione dell'organo di collaudo o del direttore dei
lavori in caso di CRE, 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 ovvero nel
caso in cui l'esecutore non ottemperi all’obbligo, a propria cura e spesa, di ristabilire le parti del lavoro,
che sono state alterate nell'eseguire le verifiche. In tali casi, l'organo di collaudo o il direttore dei lavori in
caso di CRE dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la
spesa dal residuo credito dell'esecutore;
ai sensi del Regolamento, art. 229, c. 3 (dopo il collaudo), qualora nel biennio di cui all'articolo 141, c. 3,
del Codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a
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denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e
l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella
realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in
suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore e' tenuto alla garanzia per le
difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;
ai sensi dell’art. 109 c 6 del Codice (recesso), l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i
materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione
della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue
spese;
ai sensi dell’art. 108 c. 9 del Codice (risoluzione d’ufficio), nei casi di risoluzione del contratto di appalto
disposta dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve 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 sopradescritti, verrà seguita la seguente procedura:
1. (solo in fase di esecuzione) il DL redige lo stato di consistenza;
2. il DL/collaudatore procede alla formale messa in mora dell’appaltatore con la contestazione del mancato
adempimento degli obblighi contrattuali, assegnando un termine adeguato per l’adempimento;
3. trascorso il termine assegnato il DL/collaudatore accerta in contradditorio con l’appaltatore e con due
testimoni se e in che misura sia stato ottemperato alle disposizioni ricevute redigendone idoneo verbale di
accertamento;
4. propone al RUP l’eventuale esecuzione in danno, fornendogli tutti i necessari elaborati (diffida ad
adempiere, accertamento …);
5. il RUP valuta la richiesta del DL e, se la ritiene fondata propone alla stazione appaltante l’approvazione
dell’esecuzione in danno;
6. la stazione appaltante approva l’esecuzione in danno e dispone la presa in possesso delle opere (parziale
o totale) con provvedimento espresso (atto autoritativo, non contrattuale), motivato con necessità e
urgenza;
7. la stazione appaltante comunica all’appaltatore la decisione relativa all’esecuzione d’ufficio, e le modalità
dell’intervento (luogo, durata, presumibile costo);
8. la stazione appaltante comunica il provvedimento all’appaltatore. Il provvedimento è impugnabile di
fronte all’autorità giudiziaria o, in presenza di valida clausola compromissoria, gli arbitri. La contestazione
può riguardare il risarcimento del danno, non l’annullamento dell’atto.
Per l’esecuzione dei lavori d’ufficio, la stazione appaltante ha facoltà di rilevare attrezzature, materiali e
quant’altro possa essere utile per l’esecuzione dei lavori, che sono affidati al nuovo appaltatore. Dopo
l’esecuzione d’ufficio, il DL redige un secondo stato di consistenza, in contradditorio con appaltatore e alla
presenza di due testimoni, risultante da apposito verbale. I costi del lavoro eseguito d’ufficio in fase di
esecuzione o di collaudo/CRE, in danno all’appaltatore, da addebitare allo stesso, sono decurtate dal primo
certificato di pagamento utile.
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ARTICOLO 23.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 107 del Codice, potranno essere disposte sospensioni dei lavori, da parte del direttore dei
lavori, nei casi e con le modalità previste dall’art. 17, c. 1 e 2 dello stesso.
Tra le circostanze speciali di cui allo stesso articolo devono intendersi anche quelle relative al mancato
rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, però, trattandosi di sospensione
dovuta a causa attribuibile all’appaltatore non trova applicazione il comma 6 dello stesso articolo e pertanto i
giorni di sospensione sono comunque calcolati nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 24.

VARIANTI DELLE OPERE

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta ad iniziativa dell’impresa se non
è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 del Codice. Le eventuali variazioni in diminuzione, intervenute ed
effettuate per volontà delle stazione appaltante, saranno liquidate secondo quanto previsto nell’art. 14 del
presente capitolato. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i
lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
ARTICOLO 25.

CERTIFICAZIONI

Entro la data di ultimazione lavori l'appaltatore è tenuto a fornire le certificazioni previste dalla normativa
vigente relative alla corretta esecuzione di nuovi impianti o ad interventi in genere relativi a variazioni di
impianti esistenti. L'appaltatore dovrà altresì produrre entro la medesima scadenza le certificazioni relative a
materiali impiegati, speciali e non, e a qualsiasi altro manufatto od opera a semplice richiesta della direzione
lavori.
Per gli impianti realizzati, anche in caso di rifacimento parziale, l’impresa installatrice, prima dell’ultimazione
dei lavori dovrà provvedere agli obblighi previsti agli articoli 7 e 11 del DM 22.01.2008 n. 37 riguardo le
verifiche previste per legge e la redazione della dichiarazione di conformità secondo modello allegato al
decreto suddetto, contenente tipologia dei materiali impiegati e progetto. Dovranno inoltre essere allegate
alle dichiarazioni, una relazione riportante gli esiti delle prove eseguite sull’impianto ai fini della sicurezza e
della funzionalità dello stesso.
Le certificazioni riguarderanno la sola parte di opere eseguite dall'appaltatore, dovranno essere firmate da
personale abilitato e faranno parte della documentazione allegata alla relazione di accompagnamento al
conto finale.
ARTICOLO 26.

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali da impiegarsi devono essere della migliore qualità e devono corrispondere alle prescrizioni
stabilite nel presente capitolato speciale d’appalto. La direzione lavori avrà diritto di ricusare qualsiasi
fornitura che non presenti le caratteristiche di cui ai precedenti punti. Quando la direzione lavori abbia
rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che
corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal
cantiere a cura e spese della stessa impresa. Anche a seguito dell'accettazione dei materiali da parte della
direzione lavori, l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può
20

dipendere dai materiali stessi. Queste premesse generali sono da ritenersi integralmente richiamate in
ognuno dei successivi articoli relativi alle specifiche particolari. Le prescrizioni contenute nelle specifiche
tecniche sono fornite allo scopo di dare indicazioni più precise sulle caratteristiche e sulle qualità dei
materiali che si intendono impiegare. Le prescrizioni non devono essere intese in senso tassativo ed
inderogabile: l’appaltatore potrà dunque fornire materiali con caratteristiche diverse, ma a condizione che
siano espressamente approvati ed accettati dalla direzione dei lavori, ferma restando la più scrupolosa
osservanza delle norme e delle leggi vigenti. Risulta pertanto tassativo che la scelta dei materiali tipo
impiegati dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della direzione dei lavori. La direzione dei
lavori ha la facoltà di richiedere la campionatura dei materiali da impiegare: in tal caso i campioni dovranno
essere costantemente conservati in cantiere a cura dell’appaltatore.
ARTICOLO 27.

MATERIALI E MANUFATTI IN GENERE

Tutti i materiali e manufatti da impiegarsi, anche se non espressamente specificato nei successivi articoli,
dovranno essere delle migliori qualità in commercio e rispondere ai requisiti stabiliti dal presente CSA. Tali
materiali e manufatti dovranno provenire da produttori di primaria importanza, e cioè in grado di assicurare
nel tempo la costanza della qualità, la rispondenza dei prodotti alle specifiche, la puntualità delle forniture e
la reperibilità nel tempo dei materiali necessari per le eventuali manutenzioni e sostituzioni: in particolare
semi lavorati e manufatti dovranno sempre essere commessi a produttori già in possesso di tecnologie e
attrezzature adatti alle opere da realizzare. A tal fine, ogni materiale/prodotto finito utilizzato nella
costruzione dell'opera dovrà essere dotato di una certificazione di qualità rilasciata da enti o da organismi di
certificazione pubblica o di diritto privato abilitati al rilascio. A richiesta della DL, l'appaltatore dovrà fornire la
certificazione dei produttori e sub fornitori e la corrispondenza, per ogni materiale/prodotto finito utilizzato,
alle caratteristiche richieste negli elaborati di progetto ai sensi delle Norme Tecniche e di Legge UNI, CEI,
ISO, … vigenti. I materiali e manufatti dovranno pervenire nei loro imballaggi originali chiusi e recanti chiare
indicazioni circa la ditta produttrice, l'eventuale nome commerciale del prodotto, la qualità, le dimensioni e il
colore e comunque quanto altro necessario alla inequivocabile identificazione del prodotto. I materiali e
manufatti dovranno essere conservati nei loro imballaggi originali fino al momento della messa in opera,
dovranno essere immagazzinati in luogo idoneo, coperto, perfettamente asciutto e senza eccessive
escursioni termiche, sollevati dal suolo e comunque sempre secondo le raccomandazioni del produttore. Le
normative citate nel presente elaborato sono da intendersi qui integralmente trascritte. Le suddette
normative avranno valore cogente e pertanto tutte le forniture, prestazioni, lavori ed opere compiute
dovranno uniformarvisi, salvo espressa deroga scritta da parte della DL. Ove si presentassero contrasti tra le
specifiche del presente elaborato e le normative citate, sarà facoltà della DL scegliere la casistica più
opportuna in relazione al caso concreto. L'appaltatore sarà comunque tenuto ad uniformarsi ad ogni
disposizione (legge, decreto, circolare, ...) emessa da organi dello stato italiano ed a ogni norma emessa
dall'UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione, e vigente al momento dell'esecuzione delle opere, anche se
entrate in vigore dopo la consegna dei lavori, o comunque non espressamente citate nel presente elaborato.
In particolare sono espressamente richiamate le seguenti ultime norme:
D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 – approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
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Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009 n. 617 – istruzioni per l’applicazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
ASSICURAZIONE E GARANZIA DELLA QUALITA’
UNI EN 28402: qualità. Terminologia;
UNI EN ISO 9000/1: Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della qualità. Guida per la
scelta e l’utilizzazione;
UNI EN ISO 9001: Sistemi qualità. Modello per l’assicurazione della qualità nella progettazione,
sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza;
UNI EN ISO 9002: Sistemi qualità: Modello per l’assicurazione della qualità nella fabbricazione,
installazione ed assistenza;
UNI EN ISO 9003: Sistemi qualità: modello per l’assicurazione della qualità nelle prove, controlli e
collaudi finali;
UNI EN ISO 9004/1: Gestione per la qualità ed elementi del sistema qualità. Guida generale.
ARTICOLO 28.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

In fase progettuale si ritiene che il cantiere in oggetto abbia entità inferiore ai 200 uomini/giorno e che possa
essere condotto da un’unica impresa. Tali condizioni fanno sì che non sia necessaria la nomina, da parte del
committente / responsabile dei lavori, sia della figura del Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione che del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso in cui, in fase di
aggiudicazione o esecuzione dell’appalto, si preveda o si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di
più imprese, si applicherà quanto disposto dal comma 5 dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 ovvero il committente
/ responsabile dei lavori designerà il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che, ai sensi del
comma 2 dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 oltre a svolgere i compiti propri della propria figura, redigerà il
piano di sicurezza e di coordinamento e predisporrà il fascicolo dell’opera. Si precisa inoltre che nel caso
sopraesposto, diventerà obbligatoria la notifica preliminare di cui all’art. 99 dello stesso D.Lgs. 81/2008.
L’impresa aggiudicataria è tenuta alla consegna del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Tale piano viene depositato previa consultazione tra il datore di lavoro dell’impresa ed il rappresentante per
la sicurezza, a cui vengono forniti eventuali chiarimenti sul contenuto. Ogni rappresentante per la sicurezza
può formulare proposte al riguardo. Di tale consultazione dovrà essere prodotta apposita dichiarazione
sottoscritta sia dal datore di lavoro sia dal rappresentante per la sicurezza. In fase di esecuzione l’impresa si
adopererà comunque per far conoscere i contenuti dei suddetti documenti a tutti i lavoratori presenti in
cantiere, dell’impresa o autonomi.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di rispettare i piani di sicurezza, individuando nel proprio piano operativo e
concordando con la DL e la committenza, prima dell’inizio dell’attività di cantiere, tutte le misure di sicurezza
delle maestranze, nonché per i fruitori del servizio pubblico. Dette opere non dovranno costituire, in alcun
modo, impedimento alla fruibilità degli spazi pubblici.
Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria
verifica l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni dei piani. L’impresa affidataria, ai sensi degli
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articoli 18 e 19 D.Lgs. 81/08, è tenuta a comunicare al direttore dei lavori il nominativo del preposto in
cantiere entro l’inizio dei lavori.
ARTICOLO 29.

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto a
porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni, licenze,
nulla osta o permessi necessari per la conduzione del cantiere, con particolare attenzione alle esigenze del
programma lavori. Inoltre é tenuto:
1. alla ricerca ed al posizionamento di servizi generali interrati (acquedotto, gas, fognatura, ENEL,
TELECOM, ...) che possono interferire con i lavori. Sono a suo carico tutte le responsabilità ivi nascenti
nonché tutti gli eventuali danni arrecati agli stessi e sanzioni conseguenti, nonché i lavori e gli eventuali
oneri di spostamento, riparazione e ripristino definitivi e provvisori;
2. a provvedere a sue cure e spese agli adempimenti tecnico burocratici e conseguenti oneri finanziari,
all'allacciamento provvisorio per le necessità di cantiere, delle reti energetiche (ENEL, TELECOM, acqua) e
dei servizi (fognatura, ecc.);
3. alla fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle
operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
4. ad effettuare le segnalazioni riguardanti la presenza del cantiere mediante cartello di cantiere di
dimensioni cm. 200x150, la cui configurazione è demandata alla DL; l’appaltatore si obbliga inoltre a
mantenere sempre in ottimo stato il cartelli predetto e all’uopo eseguirà le riparazioni che si rendessero
necessarie;
5. alla conservazione delle vie e dei passaggi, anche privati, garantendo le vie di esodo ai sensi del D.Lgs.
81/08, che venissero interessati dalle opere, provvedendo a sua cura e spese al risarcimento dei danni di
qualsiasi genere, provocati da incuria e/o negligenze;
6. all’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e l’incolumità del personale addetto ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni in materia antinfortunistica e segnalando agli utenti la presenza del
cantiere nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà sulla direzione dei
cantieri e sull’appaltatore, restandone sollevata la stazione appaltante, nonché il suo personale preposto
alla direzione e sorveglianza dei lavori;
7. alle opere provvisionali ed ai materiali occorrenti per la costruzione delle baracche per il deposito dei
materiali e per il ricovero del personale, nonché di locali per la direzione lavori ed il personale di
sorveglianza;
8. al carico, al trasporto ed all’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d’opera
presente nei cantieri;
9. al mantenimento dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici, al sostegno delle condutture e
dei cavi dei servizi sia pubblici che privati, al mantenimento delle aiuole delle aree verdi e degli alberi;
10.al ripristino delle aree occupate, sia per l’esecuzione delle opere che per i cantieri e per i necessari
accessi, a perfetta regola d’arte, ripristinando l’esatto stato preesistente;
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11.al rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi;
12.a tutte le spese e tasse relative al contratto, sua registrazione e bolli; le spese dovuto per l’imposta di
bollo vigente sui documenti contabili relativi all’esecuzione di lavori pubblici sono a carico della ditta
assuntrice per ogni esemplare di: verbale di consegna, sospensione, ripresa, ultimazione dei lavori;
verbale concordamento nuovi prezzi; stato finale; attestazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum;
registro di contabilità – ogni 100 pagine; liste settimanali delle provviste e degli operai – per ogni foglio –
4 facciate; certificato di collaudo – per ogni foglio – 4 facciate; certificato di regolare esecuzione – per
ogni foglio – 4 facciate; parimenti sono a suo carico, tutti gli oneri che eventualmente saranno richiesti da
ANAS, TELECOM, FF.SS., ASL, Amministrazioni comunali e provinciale in relazione ai lavori da eseguire;
13.alla custodia del cantiere e di tutti i materiali in esso depositati, nonché di tutte le cose ed attrezzature
della stazione appaltante, restandone direttamente responsabile. L’eventuale custodia notturna dovrà
essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia giurata. L’inosservanza di tale norma sarà
punita ai sensi dell’art. 22, L.646/1982;
14.a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi d’opera di sua proprietà entro quattro giorni dalla redazione
del certificato di ultimazione lavori o entro il termine previsto nel citato certificato;
15.le spese per fornitura periodica mensile di fotografie a colori in duplice esemplare formato 15x18 cm dalle
quali risulti l'esecuzione e l'avanzamento delle opere. Le fotografie saranno prese in accordo e secondo i
suggerimenti della Direzione Lavori. Le fotografie dovranno essere a fuoco perfetto e consentire forti
ingrandimenti senza che ne risulti minacciata la chiarezza e la nitidezza, in alternativa potranno essere
prodotte in ogni fase di esecuzione delle opere, foto digitali registrate su su cd nel formato JPEG;
16.le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a
dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive condutture e reti, nonché gli oneri e le
spese conseguenti alle riparazioni anche se l'esistenza del servizio non fosse stata segnalata dalla
Direzione Lavori;
17.tutte le spese inerenti l'assistenza ed i collaudi sia statici dei manufatti, che tecnico amministrativi dei
lavori;
18.provvedere alla manutenzione dell'opera fino al certificato di regolare esecuzione;
19.l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese (nel caso non sia previsto apposito corrispettivo
nell'elenco prezzi) allo smaltimento trasporto e consegna dei rifiuti di qualsiasi natura presso un
raccoglitore / smaltitore / discarica autorizzata, osservando le norme previste dal D. Lgs. 152/2006;
20.presentare prima dell'inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna i
documenti comprovanti la denuncia degli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurative e
Infortunistici;
21.a predisporre i disegni di montaggio eventualmente necessari per fornire al cantiere i dettagli non
esplicitati dalla progettazione esecutiva e, al termine dell'esecuzione dei lavori, i disegni come costruito. I
disegni di montaggio dovranno essere sottoposti ed accettati dalla DL, per la loro verifica di rispondenza
al progetto esecutivo ed alle specifiche tecniche, con sufficiente anticipo sull'avvio delle lavorazioni
relative. I disegni "asbuilt" consisteranno in una copia dei disegni, riportanti l'effettivo stato dei lavori
eseguiti,debitamente firmati dal direttore tecnico di cantiere per l'appaltatore, e dal direttore dei lavori. I
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disegni "asbuilt" devono essere consegnati prima della stesura della contabilità e dell'avvio dei collaudi.
Nel caso in cui i disegni riportino informazioni relative ad opere e/o impianti esclusi dal presente
capitolato ed eseguiti da terzi, é compito della DL acquisire e far riportare sullo stesso disegno le
informazioni inerenti le attività di ogni fornitore e/o appaltatore. Infine é obbligo dell'appaltatore fornire
insieme ai disegni del "come costruito", anche i manuali di manutenzione, in triplice copia, di tutte le
apparecchiature previste, oltre alla documentazione delle prove in fabbrica e di quelle in cantiere. Tale
documentazione potrà essere richiesta dalla stazione appaltante anche su supporto informatico;
22.provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo
scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, nonché alla buona
conservazione e alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti
ed eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore o che per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, dovranno
essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore;
23.provvedere alla disciplina e al buon ordine nel cantiere, con l’obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e regolamento. L’appaltatore dovrà provvedere alla custodia del
cantiere, delle opere e di tutti i materiali in esso depositati, nonché di tutte le cose ed attrezzature della
stazione appaltante, restandone direttamente responsabile a partire dalla data di consegna e fino alla
data di accettazione definitiva anche durante gli eventuali periodi di sospensione;
24.permettere il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di
esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione
appaltante nonché, a richiesta della DL, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intenderà eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla stazione appaltante, l'appaltatore non potrà
pretendere compensi di sorta;
25.rendere noto all'atto della consegna dei lavori, i nominativi e le qualifiche del personale preposto
all'assistenza e direzione del cantiere e delle eventuali variazioni che si dovessero presentare durante il
corso dei lavori, affidando la direzione del cantiere a tecnico abilitato, secondo le specifiche competenze;
26.realizzare un’adeguata recinzione del cantiere con un sistema atto ad impedire l’accesso di estranei
nell’area del cantiere medesimo, segnalando diligentemente agli utenti, la presenza del cantiere, al fine di
evitare danni a persone o a cose ricadendo ogni qualsiasi responsabilità sullo stesso appaltatore e
restandone pienamente sollevata ed indenne la stazione appaltante ed il personale addetto alla
sorveglianza ed alla DL;
27.mantenere i cantieri e le opere in perfetto stato di pulizia durante tutto il corso dei lavori sino alla data
dell’accettazione definitiva. In particolare l’appaltatore provvederà alla pulizia ed al mantenimento delle
aree di cantiere senza immondizie, scarti e materiali di rifiuto, durante le lavorazioni;
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28.osservare le norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro
gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
29.applicare, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolgono i lavori anzidetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane
negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori. L’impresa
si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore
anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulati o receda da esse e indipendentemente
dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica
e sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane;
30.la responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso la stazione appaltante quanto verso gli operai
ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori;
31.osservare le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti degli
stessi subappaltatori, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

SEZIONE V – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ARTICOLO 30.

CONTO FINALE

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto alla DL, la
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato Di
ultimazione lavori.
Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Non si provvede alla liquidazione del SAL “corrispondente al finale”.
Per la disciplina relativa al conto finale si rimanda all’art. 200 del Regolamento.
ARTICOLO 31.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione, emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi
dell’art. 102 del Codice, avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo.
Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e fino all’approvazione del certificato di regolare
esecuzione l’appaltatore sarà obbligato alla sollecita manutenzione gratuita di tutte le opere da lui eseguite,
e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare
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tutti i suoi difetti, i guasti e le degradazioni che si rivelassero durante tale periodo, anche se risultassero
dipendenti dall’uso, purché corretto, delle opere.
ARTICOLO 32.

CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Varese.

PARTE II

NORME TECNICHE

SEZIONE I – MATERIALI
ARTICOLO 33.

ACQUA

L’acqua dovrà essere dolce, limpida, non aggressiva e priva di materie terrose. Saranno accettate solo le
acque provenienti da reti di distribuzione pubblica. Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere
impiegate le acque potabili e quelle di riciclo solo se conformi alla UNI EN 1008:2003.
ARTICOLO 34.
MASSETTI

INERTI PER CALCESTRUZZI E MALTE, PER GETTI DI SOTTOFONDO E

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE
secondo DPR 246/93 e successivi decreti attuativi. Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della
normativa UNI EN 12620 e UNI 8520 2 (anche per ciò che riguarda il contenuto di sostanze nocive) con i
relativi riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo. La massa volumica media del granulo in condizioni
s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o superiore a 2300 kg/m3. A questa prescrizione si potrà
derogare solo in casi di comprovata impossibilità di approvvigionamento locale, purché si continuino a
rispettare le prescrizioni in termini di resistenza caratteristica a compressione e di durabilità. Per opere
caratterizzate da un elevato rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la
minimizzazione del ritiro igrometrico del calcestruzzo, occorrerà preliminarmente verificare che l’impiego di
aggregati di minore massa volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo
conglomerato confezionato con aggregati di massa volumica media maggiore di 2300 Kg/m3.
Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non
friabili e dovranno essere privi di sostanze organiche, di frazioni limose o argillose, di gesso, in accordo con
le limitazioni indicate ai punti successivi, secondo la destinazione d’uso degli stessi; la distribuzione
granulometrica dovrà essere adeguata alla loro destinazione ed al procedimento di messa in opera degli
impasti. La sabbia dovrà risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti, provenienti da
rocce silicee, quarzose, granitiche e calcaree; non dovrà provenire da rocce in decomposizione o gessose. La
ghiaia dovrà essere formata da elementi resistenti, inalterabili all'aria, all'acqua e al gelo; non potranno
essere impiegati elementi monodimensionali (aghi) o bidimensionali (piastrelle). Gli inerti verranno accettati
e potranno essere impiegati solo se le certificazioni attesteranno il rispetto di tutte le disposizioni date dalle
normative vigenti di seguito indicate, commisurate alle opere da eseguire, ai fini di campionamento, natura
petrografica, analisi granulometrica, degradabilità per azione dei solfati, contenuto in solfati, contenuto in
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cloruri solubili in acqua, massa volumica, contenuto di sostanze organiche, resistenza a compressione,
gelività, coefficiente di forma e reattività in presenza di alcali.
ARTICOLO 35.

LEGANTI E ADDITTIVI PER AGGLOMERATI CEMENTIZI

35.1 CALCI
Le calci aeree proveranno dalla cottura a 850÷900° C di calcari purissimi. Le calci idrauliche proverranno
dalla cottura a 900÷1000° C di calcari marmosi naturali, contenenti cioè in proporzioni sensibili silice,
allumina e ossido ferrico oppure dalla cottura di miscela di calcare e materie argillose.

Calci aeree
La calce grassa in zolle o macinata dovrà essere di perfetta ed uniforme cottura, non essere "stracotta", ne
lenta ad idratarsi e dovrà essere di qualità tale che, mescolata con il giusto accesso di acqua necessario
all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo senza lasciare residui
maggiori del 1,5%, dovuti a parti non bene carbonizzate, siliciose o altrimenti inerti. Mescolata con l'acqua
dovrà raggiungere rapidamente lo spegnimento con forte sviluppo di calore, aumentando di volume fino al
triplo; l'impasto che si otterrà dovrà essere tenace, bianco, morbido e untuoso. La calce aerea grassa in zolle
o macinata, prima trasporto in cantiere dovrà essere conservata in locali chiusi ed al riparo dagli agenti
atmosferici. Il trasporto in cantiere dovrà essere eseguito al riparo dalla pioggia e dall'umidità. Sarà rifiutata,
sia all'arrivo in cantiere che al momento dell'estinzione, la calce ridotta in polvere o sfiorita. Si dovrà
approvvigionare la calce in zolle a seconda delle necessità e, in attesa dello spegnimento, si dovrà
provvedere alla conservazione della calce in luoghi asciutti. Per la confezione delle malte per intonaci dovrà
essere impiegata calce spenta da almeno tre mesi con stagionatura in vasca. La calce idrata in polvere sarà
ottenuta dall'idratazione della calce viva con la sola quantità stechiometrica di acqua (circa 1/3 in peso). I
sacchi contenenti la calce idrata dovranno sempre, sia all'atto della fornitura che al momento dell'impiego, in
perfetto stato di conservazione; saranno rifiutati quelli che comunque presenteranno manomissioni. Le calci
aeree dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2231 nonché alle altre norme
e prescrizioni vigenti sotto riportate.

Calci idrauliche
I leganti idraulici dovranno avere i requisiti di cui alla Legge 26 maggio 1965, n. 595, al DM 3 giugno 1968 e
al DM 31 agosto 1972. Per quanto si riferisce al trasporto, conservazione ed accettazione della calce idraulica
in zolle, se usata, vale quanto stabilito per la calce grassa in zolle. Lo spegnimento delle zolle dovrà essere
eseguito nei bagnoli come nel caso delle calci aeree e dovrà essere effettuato alcune ore prima dell'impiego,
che dovrà poi avvenire tempestivamente per evitare l'inizio della presa prima dell'impiego stesso. La calce
idraulica naturale o artificiale in polvere dovrà essere fornita con tutte le modalità di cui all'art. 3 della Legge
26 maggio 1965 n. 595.

35.2 CEMENTI
Tutti i manufatti in CA. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato di
conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197 1:2006.
Il cemento in sacchi dovrà essere conservato in magazzini coperti, asciutti, al riparo da correnti di aria; i
sacchi dovranno essere sistemati in modo da formare cumuli ben assestati, collocati su impalcati sollevati dal
suolo, eseguiti con tavole di legno e ricoperti con cartonfeltri bitumati o fogli di polietilene; i sacchi non
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dovranno essere a contatto con le pareti del magazzino e saranno protetti con teli impermeabili. I sacchi
dovranno essere sigillati e ad essi dovrà essere fissato, a mezzo del sigillo, un cartellino indelebile con
indicati la qualità del legante, lo stabilimento del produttore, la quantità d'acqua per malta normale e la
resistenza minima a trazione e a compressione dopo ventotto giorni di stagionatura dei provini. I sacchi
dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego; verranno rifiutati sacchi che presentassero manomissioni.
Per i cementi forniti sfusi dovranno essere apposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che
degli orifizi di scarico dei sili; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni di cui ai punti precedenti; in
ogni caso la provenienza e la qualità dei cementi dovranno risultare dai documenti di accompagnamento e
l'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori. In caso di
uso di cemento sfuso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di uno o più sili
per la conservazione e di una bilancia per il controllo dei dosaggi; i contenitori per il trasporto e i sili
dovranno essere tali da proteggere il cemento dall'umidità e dovrà essere evitata la miscelazione tra diversi
tipi e classi di cemento.
I cementi normali e ad alta resistenza saggiati su malta normale dovranno avere i limiti minimi di resistenza
meccanica indicati nei DM e nelle norme sopra citate.

35.3 ADDITTIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
L'uso di additivi dovrà sempre essere approvato dalla DL; l'appaltatore dovrà quindi informare
tempestivamente la DL della sua intenzione di additivare il calcestruzzo, fornendo ogni informazione sulla
qualità, le caratteristiche e i dosaggi dei prodotti che intende usare. Le caratteristiche degli additivi dovranno
essere garantite dai produttori; nel caso di uso contemporaneo di più additivi, i produttori dovranno inoltre
garantirne la compatibilità. Gli additivi impiegati per calcestruzzo armato dovranno essere esenti da cloruri.
Gli additivi dovranno produrre nel calcestruzzo additivato variazioni consentite dalle norme di riferimento qui
di seguito riportate. Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed
essere conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti
dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle
classificazioni della norma si dovrà verificarne l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e delle
proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i
dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per
valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia l’impiego costante di
additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il
contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità dei getti.
Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilità
del calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto. Per le riprese di getto si potrà far ricorso
all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto. Nel periodo invernale al fine di evitare i
danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di sotto dei 5°C, si farà ricorso, oltre che
agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri. Per i
getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti come prescritto
dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.
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ARTICOLO 36.

MATERIALI FERROSI

36.1 ACCIAI PER CEMENTO ARMATO
L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:
barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 40 mm), rotoli tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm);
prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri ≤ 16mm per il tipo B450C;
reti elettrosaldate (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C;
tralicci elettrosaldati (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C.
Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni, DM 14/01/2008, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi
di prova, le condizioni di prova e il sistema per l’attestazione di conformità per gli acciai destinati alle
costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE). L’acciaio deve
essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il marchio
indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di
produzione.
Tutti gli acciai verranno accettati solo se accompagnati dalla certificazione di qualità.

36.2 RETE ELETTROSALDATA
Le reti ed i tralicci elettrosaldati dovranno avere diametro compreso fra 5 e 12 mm e dovranno rispondere
alle seguenti caratteristiche minime:
tensione di snervamento 3900 Kg/cmq
tensione di rottura 4400 Kg/cmq
rapporto dei diametri min/max 0,60
allungamento % A 10 8%
Le caratteristiche della rete dovranno inoltre soddisfare ai seguenti requisiti:
la rete sarà costituita da fili di acciaio ad alta resistenza (tipo UNI EN 60/80) trafilati a freddo;
i punti di incrocio delle singole maglie dovranno essere saldati medianti saldatura elettrica;
la saldatura dovrà avvenire in modo che si stabilisca una continua struttura dei due fili;
la penetrazione di un filo nell'altro dovrà essere comparsa tra un quarto e un mezzo del diametro dei fili;
per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrà contenere almeno un punto
di incrocio saldato;
saranno ammessi scarti, nel diametro dei fili, nell'ordine del ± 3% rispetto alla sezione nominale;
nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al ± 5% rispetto alle dimensioni
prescritte.
La dimensione maggiore delle maglie non potrà comunque superare i 35 cm. Dovrà verificarsi la resistenza al
distacco offerta dalla saldatura nel nodo; forzando con idonee dispositivo il filo trasversale nella direzione di
quello maggiore posto in trazione, la resistenza dovrà risultare maggiore di 12 Am (Kg) essendo Am la
sezione del filo di diametro maggiore misurata in mmq.
ARTICOLO 37.

CONGLOMERATI CEMENTIZI

37.1 IMPASTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
La confezione del calcestruzzo potrà avvenire in cantiere o in una centrale fissa di betonaggio; le seguenti
prescrizioni sono riferite ad entrambi i casi.
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Il calcestruzzo dovrà essere confezionato con materiali base (acqua, cemento, inerti eventuali additivi) aventi
le caratteristiche specificate ai precedenti articoli. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo e il
dosaggio del cemento e la qualità di acqua dovranno essere tali da assicurare sia la richiesta resistenza
caratteristica del calcestruzzo, sia la necessaria lavorabilità in relazione alle condizioni di getto. La confezione
del calcestruzzo dovrà essere eseguita esclusivamente con impastatrici meccaniche in grado di assicurare la
totale miscelazione e la uniforme distribuzione dei vari componenti nella massa. Il dosaggio dei componenti
dovrà essere eseguito in modo che ne venga assicurata la costanza nel tempo. L'uso di additivi dovrà
sempre essere approvato dalla DL; l'appaltatore dovrà quindi informare tempestivamente la DL della sua
intenzione di additivare il calcestruzzo, fornendo ogni informazione sulla qualità le caratteristiche e i dosaggi
dei prodotti che intenderà usare. L'appaltatore dovrà annotare su apposito registro, per ogni preparazione o
fornitura di miscela omogenea, la qualità e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, la curva
granulometrica relativa all'insieme degli inerti, la qualità e il dosaggio di eventuali additivi. In caso di
fornitura di calcestruzzo preconfezionato, i dati di cui sopra dovranno essere allegati alla bolla di carico, che
indicherà inoltre l'ora del carico dell'autobetoniera in centrale; salvo espressa autorizzazione della DL, non
verrà consentito l'uso di impasti caricati su autobetoniera da oltre 90 minuti. Nel confezionamento di
calcestruzzi per cementi armati si dovrà tenere conto delle condizioni di esposizione dei manufatti.

37.2 QUALIFICA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si possono configurare
due differenti possibilità:
1) calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato,
2) calcestruzzo prodotto con processo industrializzato.
Il caso 1) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere mediante
processi di produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione deve essere effettuata
sotto la diretta vigilanza del direttore dei lavori. Il DM 14/01/2008 prevede, in questo caso, la qualificazione
iniziale delle miscele per mezzo della “Valutazione preliminare della Resistenza” (par. 11.2.3 delle Norme
Tecniche per le Costruzioni) effettuata sotto la responsabilità dell’appaltatore o Committente, prima dell’inizio
della costruzione dell’opera, attraverso idonee prove preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica
per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verrà utilizzata per la costruzione dell’opera. La
qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove certificate da parte dei
laboratori di cui all’art.59 del DPR 380/2001 (Laboratori Ufficiali).
Il caso 2) è trattato dal DM 14/01/2008 al punto 11.2.8 che definisce come calcestruzzo prodotto con
processo industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzata organizzate sia
in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso. Di conseguenza in questa fattispecie rientrano,
a loro volta, tre tipologie di produzione del calcestruzzo: calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati
fissi; calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione; calcestruzzo prodotto in impianti
industrializzati installati nei cantieri (temporanei).
In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature
adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e
correggere la qualità del prodotto. Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono
essere dotati di un sistema di controllo permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto
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abbia i requisiti previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e che tali requisiti siano costantemente
mantenuti fino alla posa in opera. È compito della direzione lavori accertarsi che i documenti che
accompagnano ogni fornitura in cantiere indichino gli estremi della certificazione del sistema di controllo
della produzione. Ove opportuno il direttore dei lavori potrà richiedere la relazione preliminare di qualifica ed
i relativi allegati (es. certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento, …).

37.3 POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO
Al momento della messa in opera del conglomerato è obbligatoria la presenza di almeno un membro
dell’ufficio della direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico dell’impresa
appaltatrice. Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall’impasto. È proibito eseguire il getto del
conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5°C se non si prendono particolari
sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla DL anche qualora la temperatura
ambientale superi i 33°C. Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua
applicando tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. L'altezza di caduta libera del calcestruzzo
fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non deve eccedere i 50 cm; si utilizzerà
un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco già
posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all’interno di quello già steso.
Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi il
sistema di vibrazione ad immersione, l’ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da
punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrà protratta nel tempo in
funzione della classe di consistenza del calcestruzzo.
Nel caso siano previste riprese di getto sarà obbligo dell’appaltatore procedere ad una preliminare rimozione,
mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo già parzialmente indurito. Tale
superficie, che dovrà possedere elevata rugosità (asperità di circa 5 mm) verrà opportunamente pulita e
bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo.
L’appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni costruttivi per
ciò che concerne fori, tracce, cavità, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali
giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere
interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, ...
Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e
protetto dalla rapida evaporazione dell’acqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali
(fenomeno particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e forte ventilazione). Per
consentire una corretta stagionatura è necessario mantenere costantemente umida la struttura realizzata;
l'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione della stagionatura. Nel caso di superfici orizzontali non
casserate (pavimentazioni, platee di fondazione, …) dovrà essere effettuata l’operazione di bagnatura
continua con acqua non appena il conglomerato avrà avviato la fase di presa. Le superfici verranno
mantenute costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i getti confinati entro casseforme l’operazione di
bagnatura verrà avviata al momento della rimozione dei casseri, se questa avverrà prima di 7 giorni.
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37.4 CONTROLLI SUL CONGLOMERATO
La direzione dei lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la
conformità tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito
in sede di valutazione preliminare.
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato e, in funzione del quantitativo
di conglomerato accettato, può essere condotto mediante controllo di tipo A di cui al cap. 11 delle Norme
Tecniche per le Costruzioni.

SEZIONE II – CRITERI GENERALI PER L’ESECUZIONE
ARTICOLO 38.

CRITERI GENERALI

Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti con i migliori e più adatti materiali e secondo le
migliori regole dell'arte costruttiva. Nell’esecuzione dei lavori medesimi l’appaltatore dovrà adottare di sua
iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita delle opere e
l’incolumità degli operai e dei terzi assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale, da
cui rende completamente sollevato il personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
L’appaltatore dovrà quindi osservare scrupolosamente tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed attenersi scrupolosamente alle modalità, forme e dimensioni risultanti, per le diverse opere e
lavorazioni, dai disegni e tipi di esecuzione. Infine dovrà adottare ed applicare tutte le norme che, a maggior
spiegazione ed interpretazione dei disegni e tipi suddetti e delle prescrizioni del presente capitolato speciale,
saranno fornite in corso dell'opera dalla DL nonché il rispetto delle norme del Capitolato Generale d’Appalto e
del Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edilizi pubblicati dal Ministero dei Lavori Pubblici che si
intendono parte integrante del presente capitolato anche se materialmente non allegati.
In particolare, le modalità di esecuzione di ogni specifica categoria di lavoro dovranno rispondere ai requisiti
di seguito riportati e quelli di pertinenza stabiliti dal secondo capo, parte seconda, del già citato Capitolato
Speciale Tipo per appalti di lavori edilizi. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele
del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo
collocato, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere
arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai e dopo l’esecuzione dei lavori, sino al
loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o
assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
ARTICOLO 39.

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie
risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno
impartite dalla direzione dei lavori. I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno
risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a
contatto la benché minima ineguaglianza. I pavimenti si arretreranno per 10 mm dall’intonaco delle pareti,
che sarà tirato verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. I pavimenti
dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta. Resta comunque
contrattualmente stabilito che, per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento,
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l'appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e ciò anche per pavimenti
costruiti da altre ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il
passaggio abusivo di persone o per altre cause, l'appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti
danneggiate. L'appaltatore ha l'obbligo di presentare alla direzione dei lavori i campioni dei pavimenti che
saranno prescritti. Tuttavia la direzione dei lavori ha piena facoltà di provvedere al materiale di
pavimentazione.
L'appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera ed eseguire il sottofondo giusta le
disposizioni che saranno impartite dalla direzione stessa. Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di
qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente spianato mediante un sottofondo, in guisa che la
superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria.
Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della direzione lavori, da un massetto di calcestruzzo
idraulico o cementizio, di spessore non minore di 4 cm in via normale, che dovrà essere gettato in opera a
tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le lesioni
eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o
cemento, e quindi vi si tenderà, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore
compreso tra 1,5 e 2 cm. Il primo massetto isolante e di notevole leggerezza sarà eseguito in calcestruzzo
autoclavato con densità a secco 400/kgm3 ottenuta con 330 kg di cemento tipo 32,5 o 42,5 e 1,5 kg di
schiumogeno proteico. Il materiale dovrà avere una resistenza a compressione minima di 8 kg/cm2 e un
lambda pari a 0.085 kcal/m2h°C a secco; dovrà essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di
sistema computerizzato per la regolazione della miscelazione e della produzione continua e pompato al piano
con formazione di massetti con spessore minimo di 5 cm ed eventuale formazione di pendenze fino al 2%.
Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà essere
costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e
fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.
Per le pavimentazioni ed i rivestimenti in piastrelle di ceramica si procederà alla posa mediante uno strato di
collegamento costituito da adesivi aventi adeguata compatibilità chimica e termica con il massetto ripartitore
e con il pavimento. Durante la posa si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento e la planarità della
superficie risultante.
Il direttore dei lavori nel corso dell'esecuzione dei lavori verificherà via via che i materiali impiegati e le
tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più significativi
verificherà che il risultato delle operazioni sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato.
ARTICOLO 40.

IMPIANTI IDRAULICI

Tutti i materiali e le apparecchiature componenti l'impianto dovranno essere conformi alle varie prescrizioni
nel seguito indicate ovvero, se non specificate, alle norme UNI e CEI vigenti.
L'amministrazione si riserva di prelevare sui materiali approvvigionati in cantiere, campioni da sottoporre, a
spese della ditta, a prove e controlli da eseguirsi in laboratori di prova ufficiali, nel numero che
l'amministrazione stessa riterrà necessario per accertare se le caratteristiche dei materiali rispondano a
quelle prescritte. L'esecuzione delle prove dovrà rispettare la norma UNI riferitesi a ciascuna delle prove
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richieste. La ditta si impegna ad allontanare immediatamente dal cantiere i materiali (anche se già posti in
opera) che, a seguito degli accertamenti suddetti, siano riscontrati non conformi alle prescrizioni. Le verifiche
e prove indicate ai punti che seguono, saranno eseguite dal direttore dei lavori, che ne redige regolare
verbale; l'emissione del certificato di collaudo è subordinata al positivo esito delle sotto elencate verifiche e
prove. Comunque quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al progetto esecutivo, dovrà essere
eseguito quando le tubazioni sono ancora in vista e cioè prima che si proceda a verniciature, coibentazioni e
rivestimenti, chiusura di tracce, cunicoli o cavedi impraticabili, rivestimenti murari, massetti, pavimentazioni,
... Salvo preventive prescrizioni dell'amministrazione appaltante, la ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere
l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le
regole dell'arte. La DL potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà
della ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti.

Il tutto secondo le indicazioni e le specifiche stabilite dal progetto definitivo/esecutivo (con particolare
riferimento a computo metrico e tavole grafiche) e normative/disposizioni vigenti in materia.
ARTICOLO 41.

IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni del DM
37/2008, del DPR 462/2001, del DPR 551/1999, del DPR 412/1993 e della Legge 46/1990 e di ogni altra
disposizione vigente in materia.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di
legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto offerta e in particolare essere conformi
alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), alle prescrizioni e indicazioni
dell'ENEL o dell'azienda distributrice dell'energia elettrica, alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle autorità
locali.
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono
installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute
all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio e devono essere rispondenti alle relative
norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI UNEL, ove queste esistano. Per i materiali la cui provenienza è
prescritta dalle condizioni del presente capitolato, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che
siano materiali di normale produzione. Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti
nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed
eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. L'amministrazione appaltante
indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da
precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti a tali prove non
faranno carico all'amministrazione appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente
assistere alle prove propri incaricati. Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con
il Marchio di Qualità Italiano o equivalenti ai sensi della Legge 791/1977.
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartire al riguardo
dalla direzione dei lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel
presente capitolato ed al progetto approvato. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le
prescrizioni della direzione dei lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di
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tutte le altre opere affidate ad altre ditte. La ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali
danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e/o a terzi.
Salvo preventive prescrizioni dell'amministrazione appaltante, l’appaltatore ha facoltà di svolgere l'esecuzione
dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole
dell'arte. La DL potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della ditta
appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti.
Durante il corso dei lavori, l'amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari
sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero
rispettate le condizioni del presente capitolato e del progetto approvato. Le verifiche potranno consistere
nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni
secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, …), nonché in prove parziali di isolamento e di
funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. Dei risultati delle verifiche e
delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.

Il tutto secondo le indicazioni e le specifiche stabilite dal progetto definitivo/esecutivo (con particolare
riferimento a computo metrico e tavole grafiche) e normative/disposizioni vigenti in materia.
ARTICOLO 42.

SOGGEZIONE AD ALTRI CAPITOLATI SPECIALI

Per quanto non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, l'appalto è
soggetto alla esatta osservanza del Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edilizi edito dal Ministero dei
LL.PP. n. 2450 e di tutte le leggi, decreti, regolamenti e disposizioni di emanazione nazionale e regionale, se
ed in quanto applicabili, e comunale vigenti o che siano emanate in corso d'opera in tema di pubblici lavori e
di assicurazioni sociali e che abbiano comunque attinenza con i lavori in oggetto.
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