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LAVORI DI
“4° bando Alcotra 2014-2020 – Rilancio – interventi di miglioramento
igienico funzionale del rifugio Luigi Vaccarone”
sul territorio del comune di Giaglione
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RIFERIMENTI NORMATIVI
‐ Nuovo codice Appalti e delle concessioni: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
‐

Articoli del DPR 207/10 e s.m.i. che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle
linee‐guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016.

‐ Capitolato generale d’appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (per la
sola parte tuttora vigente);
‐ D.Lgs. n. 81/2008: il Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro);
‐ DURC (Documento unico di regolarità contributiva o “D.U.R.C.”): il documento attestate la regolarità
contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso Decreto Legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto‐
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli
6 e 196 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
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CAPO 1 – DEFINIZIONI, NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1.1 Definizioni
I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:
Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell’Appalto, cui viene affidato
l’incarico della costruzione ed esecuzione di tutte le opere illustrate e definite nei documenti contrattuali.
Ausiliari dell’Appaltatore: a prescindere dalla espressa indicazione come tali, sono ausiliari dell’Appaltatore tutti i soggetti (quali
ad esempio i professionisti, i prestatori di lavoro autonomo e subordinato, i dipendenti in genere, i subappaltatori, i fornitori,
ecc.), che comunque intervengono o si inseriscono, anche occasionalmente nell’esecuzione dell’opera per mero fatto,
nell’interesse dell’Appaltatore e/o degli ausiliari di Lui, ovvero i soggetti dei quali sia l’Appaltatore stesso, sia i suoi ausiliari
comunque si valgano nell’adempimento delle obbligazioni assunte.
Capitolato d’Appalto (C.A.): il presente documento.
Committente o Stazione appaltante: Comune di Giaglione.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE): la persona fisica incaricata dal Committente o dal
Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile
dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche.
Collaudatore/i (Co): I soggetti designati dal Committente e da questo retribuiti, con l’incarico di verificare sia durante il corso dei
lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in conformità dei documenti contrattuali e delle leggi vigenti,
ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con le modalità descritte al Titolo X del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..
Direttore dei Lavori (D.L.): Il soggetto incaricato dal Committente, a cui competono i compiti di Direzione Lavori a norma
dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Direttori Operativi (D.O.): i componenti dello staff di supporto tecnico-amministrativo del Direttore dei Lavori , con le funzioni
previste dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il soggetto che assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Tale
soggetto sarà il diretto interlocutore del Direttore dei Lavori e dovrà essere in possesso di un titolo di studio di livello almeno
pari a quello del Direttore dei Lavori .
Direttore Tecnico (D.T.): il soggetto che assicura il coordinamento di più cantieri compresenti nel medesimo sito.
Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato.
Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato di “giorni di calendario”.
Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, armature, schemi,
cronoprogrammi, note tecniche,ecc.) sviluppati dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa di Oulx.
Opere: l’oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l’opera completa e finita a regola d’arte nel rispetto dei
requisiti contrattuali.
Progettisti: Azienda Consorzio Forestale Alta Valle Susa di Oulx incaricato dal Committente, responsabili della progettazione
Preliminare, definitiva ed esecutiva.
Progetto Esecutivo: il progetto posto a base di gara.
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Il rappresentante della Stazione appaltante delegato alla vigilanza
dell’Appalto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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Art. 1.2 Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
“4° bando Alcotra 2014-2020 – Rilancio – interventi di miglioramento igienico funzionale del rifugio Luigi
Vaccarone” sul territorio del comune di Giaglione
b)
descrizione sommaria: Le opere da realizzarsi consistono: trasporti con elicottero dei materiali e
attrezzature, scavi e demolizioni, costruzione servizio igienico, impianti elettrico idrico fognario, rifacimento
copertura tetto.
c) ubicazione: Gli interventi sono ubicati sul territorio Comunale di Giaglione.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli
impianti tecnologici , dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4:
a) il
Codice
identificativo
della
gara
(CIG)
relativo
all’intervento
è
il
seguente:
___________________________;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: .
c) il Codice identificativo del finanziamento è il seguente :
Art. 1.3 Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:

Importi in euro

Num.
1
2
TOT

Importo lavori a corpo – soggetto a ribasso
Oneri per attuazione piani di sicurezza
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

TOTALE
68.500,00
3.959,83
72.459,83

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1,
al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1,
relativo all’esecuzione del lavoro a corpo.
3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo
131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.
Art. 1.4 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso
e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari, utilizzabili esclusivamente ai fini di
cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli
stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori
in economia di cui all’articolo 24.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2
e 3.

5

Consorzio Forestale Alta Valle Susa

5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al
contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
Art. 1.5 Categoria prevalente, categorie subappaltabili

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R .
1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere generali «OG1» .
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109, del
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
3. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo
totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non
sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati
per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di
offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207.
4. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e
4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, sono i seguenti: NESSUNO
Art. 1.6 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1.

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti,
all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, e agli articoli 161, comma 6 e 184 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n.
207 , sono indicati nella seguente tabella

Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili – incidenza manodopera
Lavori attribuiti alla categoria di lavoro prevalente : OG1
Categorie Contabili lavori

Importo
Euro

In % sul lavoro a
corpo

In % incidenza
costo manodopera

Costo
manodopera

1

Trasporto materiali e attrezzature con
elicottero

20.757,90

30,30%

22,00%

4.566,74

2

Scavi di sbancamento,reinterri,
demolizioni,ore operaio

10.390,65

15,17%

51,62%

5.363,79

28.571,86

41,71%

45,00%

12.857,34

N.

3

Realizzazione di opere in c.a. e
murature in pietrame, tramezzi,
intonaco, piastrelle materiali copertura
tetto, isolanti

4

Serramenti interni e esterni

2.697,09

3,94%

30,00%

809,13

5

Impianti idrico, fognario, elettrico

6.082,50

8,88%

40,00%

2.433,00

68.500,00
+ oneri sic.

100,00%

Incidenza MEDIA:
38,00%

26.030,00

TOTALE IMPORTO LAVORI OG1
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 1.7 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale,
è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. del codice civile, ai fini dell’interpretazione del
presente Capitolato, valgono i criteri di seguito riportati:
a) l’uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le
disposizioni del Contratto;
b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai
documenti ad esso allegati;
c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono
come, di volta in volta, emendati;
d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione
e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
6. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando
conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il
pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
Art. 1.8 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo- esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell’allegata tabella
«A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo
131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del
2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza (SE PREVISTO);
f) In alternativa per cantieri non soggetti al D.Leg. 81/08 : il piano sostitutivo di sicurezza di cui
all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e all'Allegato XV § 3.1 del D.Lgs. 81/08 e
il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli
articoli 90 comma 5 dello stesso decreto
g) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
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all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo
stesso decreto;
h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 .
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
a1) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) il Regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo, analisi prezzi ;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti
oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai
fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.
Art. 1.9 Conoscenza delle disposizioni d’appalto

1. Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta l’Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di
legge e di contratto, di:
a. aver esaminato il presente Capitolato d’Appalto;
b. aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo posto a base di gara,
che fanno parte integrante e sostanziale dell’appalto, ritenendoli esaurienti e tali da consentire
una ponderata formulazione della propria offerta;
c. aver preso conoscenza delle opere oggetto dell’intervento;
d. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili
condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della quota altimetrica
a cui si opera nonché ambientali che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per
il rispetto dei tempi contrattuali;
e. aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento;
f. aver attentamente visitato i siti interessati dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze
generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria
offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo
su cui dovranno eseguirsi i lavori;
g. aver esaminato in particolare le indagini geognostiche e le relazioni geologica e geotecnica del
progetto;
h. aver effettuato la ricognizione dei luoghi, con particolare riferimento dell’esistenza di discariche
autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni adottate;
i. aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;
j. avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto;
k. aver basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di demolizione, di
escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio amianto, il
rischio di eventuali ritrovamenti di ordigni bellici, il rischio di inquinamento della pavimentazione,
del suolo e sottosuolo, inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di doverne attuare il
monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere,
dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di
protezione sia del personale sia dell’ambiente interno ed esterno);
l. avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere
da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche,
possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la
necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le
ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che
possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
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2.
3.
4.

5.

sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali
condizioni, informazioni e descrizioni.
L’Appaltatore con la stipula del contratto attesta di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere
all’esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.
La lingua ufficiale dell’appalto è l’italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico,
deve essere redatta nella medesima lingua. Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra i tutti soggetti che
intervengono nell’appalto (Stazione appaltante, Appaltatore e i suoi rappresentanti, imprese
subappaltatrici e fornitrici, Direttore dei Lavori e Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza, ecc.)
dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 1.10 Diritto di subentro

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore e/o di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si avvale,
senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli
articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 1.11 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso
dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia mediante comunicazione riferita a mezzo
posta elettronica certificata alla Stazione appaltante. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità
tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti
mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve consegnare in
copia conforme all’originale al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora
l’Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna dei lavori.
4. Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina
vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare
infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi
ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tale fine, il direttore tecnico assume – in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla
legge a carico dell’Appaltatore da questi delegate. Rimane fermo l’obbligo dell’Appaltatore di svolgere
attività di controllo sull’esercizio delle competenze delegate nonché l’esercizio diretto – da parte
dell’Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.
5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può
nominare, con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo, uno o più direttori di cantiere,
per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico.
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7. Il Committente è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di
cantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 3, 4 o 6, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui ai commi 3, 4 o 6
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 1.12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, l’Appaltatore deve ottemperare a tutte le
diposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità
anche in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano l’articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.
3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i., nonché alle specifiche del progetto definitivo ed
alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
4. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
5.

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni stabilite in
materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali
disposizioni di natura tecnica.

6. Le disposizioni di cui alle presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate
automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative,
legislative o regolamentari.
Art. 1.13 Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 1.14 Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici)
giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del
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completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato
grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno
all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via
d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano
l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento
accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 39 del presente capitolato e ne comunica
l’esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere
iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità.
5. La consegna dei lavori di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, avverrà secondo
le modalità di legge con apposito verbale di consegna anche ai fini del computo dei termini per
l’esecuzione. Le aree saranno pertanto nella disponibilità dell’Appaltatore che procederà all’esecuzione dei
lavori secondo quanto previsto dal piano di cantierizzazione che dovrà essere compatibile con la fruizione
da parte degli utenti automobilisti delle aree in oggetto.
Art. 1.15 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 80 (ottanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e
degli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, che,
pertanto, sono da ritenersi inclusi nei tempi di cui al comma 1.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale
delle opere.
4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 1.16 Proroghe

1. Se l’Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui al precedente articolo 14, può chiedere la proroga del predetto termine, presentando
apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo
14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di
45 giorni alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se
le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata, anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del
Procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al Responsabile del
Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto della Stazione appaltante entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei
Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è
riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del Responsabile del
Procedimento.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la
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scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del Responsabile del Procedimento entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5
comporta e costituisce il rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
8. La concessione di una proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Art. 1.17 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.
Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e
che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la
sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche il verbale
di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal direttore dei lavori e inviato al Rup ai sensi
dell’art. 107 del Codice, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione; tale verbale,
sottoscritto anche dall’esecutore, reca l’indicazione del nuovo termine contrattuale.
3. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili,
dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore
non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilità. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore
stesso può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore
dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda
far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1 e 3 o di cui al successivo art. 17, l'esecutore può chiedere il risarcimento
dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei
mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
6. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 1.18 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per
ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica.
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Art. 1.19 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1,0 per mille dell’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi
del precedente articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del precedente articolo 13,
comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non accettabili o
danneggiate.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2 è disapplicata se l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto
ai lavori, rispetta il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di cui all’articolo 14.
4. La penale di cui al comma 2, lettera a, b e c, è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera d è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del
Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione,
con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in
sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 non può superare il 10% (dieci
per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 1.20 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale cronoprogramma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di
un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si
sia pronunciata il cronoprogramma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
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qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 1.21 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo cronoprogramma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione;
c)
l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione
dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;
i)
le sospensioni disposte dallo SPRESAL e/o dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con
appaltante (es. interferenze), se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

regolare o
riardi o gli
la Stazione
iscritto alla

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18.
Art. 1.22 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di risoluzione contrattuale ed in particolare in
materia di LL.PP. previsti dal d.lgs. 50/2016 art. 18, per le ulteriori specifiche si rimanda allo schema
di contratto.
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Art. 1.23 Recesso del contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il
pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o
forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o
forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori,
servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli
già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in
sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e
deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 1.24 Modifiche del contratto

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 1.25 Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal Contratto e secondo
quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.
3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a
base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente
Capitolato, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della
tabella di cui all’articolo 4, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
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Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del d.P.R. n.
207/2010 e s.m.i., per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o
collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati
consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria responsabilità, può
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al
principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Art. 1.26 Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 36 o 37, e per tali
variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulta
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono
indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 38, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione
lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con
le relative quantità.

Art. 1.27 Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è
effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei
prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non
specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse,
sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10%
(dieci per cento).
3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.2, come evidenziati nell’apposita colonna
rubricata «oneri sicurezza» nella parte in economia della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono
valutati separatamente con gli stessi criteri
Art. 1.28 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

1. Non si darà luogo all’accreditamento in contabilità dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.
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Art. 1.29 Valutazione della qualità delle opere

1. La qualità delle opere ai fini dell’applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dal Direttore
dei Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell’effettuazione di
dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche di Costruzione,
nelle norme UNI/EN ed in coerenza con quanto previsto nel presente Capitolato e nel Progetto definitivo
ed esecutivo.
2. Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da
quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione della qualità, il
Direttore dei Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l’Appaltatore possa
obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai dati misurati.
3. Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza delle opere,
dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in termini di durabilità e di maggiori costi di
manutenzione) l’Appaltatore dovrà produrre, a sue cure e spese, al Direttore dei Lavori un progetto di
risanamento delle opere, che dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento. Il progetto
dovrà contenere la valutazione del minor valore delle opere per effetto della minor qualità delle stesse,
sia prima degli interventi di risanamento che successivamente alla esecuzione degli stessi. Di tali
differenze si terrà conto nella contabilizzazione delle opere risultate difettose.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 1.30 Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto
verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore
entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta
garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106
del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.
3.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.
4.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al
netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro___________.
5.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è
richiesto dalla legge.
6.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
7.
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, 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
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regolarità contributiva.
8.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, 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.
9.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti
e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori
gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel
caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del
codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta
giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
Art. 1.31 Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro ventimila (€ 20.000,00).
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni per il pagamento:
a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo
195 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore,
previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell’importo
contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo
previsto. La somma dell’importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di
avanzamento precedenti non può essere superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale.
Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90%
(novanta per cento) dell’importo contrattuale. L’importo residuo dei lavori, che viene definito come rata di
saldo e che equivale al 10% dell’importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
del successivo articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del
contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo dei successivi atti aggiuntivi.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore;
b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti
di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 63 del presente Capitolato in materia di tracciabilità
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dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge
n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del
Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere
entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal
personale dipendente.
9. Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell’Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e in Contratto.
Art. 1.32 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al
comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27 comma 2 del presente capitolato, nulla
ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. L’importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo,
delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell’atto di approvazione
del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori.
5.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)
mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8.
Art. 1.33 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 35 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa vigente.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la

19

Consorzio Forestale Alta Valle Susa

Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi di mora previsti
dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
Art. 1.34 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28 per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs.
n. 231/2002 e s.m.i.
Art. 1.35 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del
codice civile.
2. Fino al 31 dicembre 2023 dovranno essere rispettate le indicazione previste nel Decreto Legge 27
gennaio 2022 n. 4 art. 29 .
Art. 1.36 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
3. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni
appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto separato
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei
crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione
può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Art. 1.37 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli Art.46,
commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.46, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a)
per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b)
i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
c)
i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
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realizzazione dell’intervento.
3.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione
della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati
sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
l'obbligo di documentazione della spesa.
4.
Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a)
la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b)
la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per
più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.71, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.
6.
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.
7.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza
necessità di declaratoria.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 1.38 Cauzione provvisoria e definitiva

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, è facoltà della stazione appaltante non richiedere agli
offerenti una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al
disciplinare di gara / alla lettera di invito.
Art. 1.39 Cauzione definitiva

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 1.40 Riduzione delle garanzie

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 1.41 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.25 a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata
da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.
2.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di
collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le
parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il
premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
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premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
"Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:
a)prevedere una somma assicurata non inferiore a:
:
partita 1) per le opere oggetto del contratto:
euro importo del contratto stesso
partita 2) per le opere preesistenti:
euro 50.000,00
b)
essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 e comunque nel
rispetto di quanto previsto all’art. 103 c.7 del D.Lgs. 50/2016.
5.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo
o un consorzio ordinario, il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 18
aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa è presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti
i concorrenti raggruppati e consorziati.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 1.42 Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti in
corso d’opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo
106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 1.43 Variazioni per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto potrà eventualmente essere
modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura di gara, se
il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a.

le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b.

il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura
complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante
il periodo di sua efficacia, nel caso in cui le modificazioni di al punto 1 comportino il superamento delle
soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b).
3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Art. 1.44 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste
o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi.
2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a.

desumendoli dal prezzario della stazione appaltante;

b.

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c.

quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore,
e approvati dal Rup.

3. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Rup prima di essere ammessi nella contabilità
dei lavori.
4. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può
ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 1.45 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D. Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i., l’Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

organizzazioni

sindacali

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5,
secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla
scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la valutazione dei
rischi può essere autocertificata;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
nonché, nelle more dell’attivazione del “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”
di cui all’art. 27 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:
g) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;
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h) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
i) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
j) nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori dell’impresa subappaltatrice per la sicurezza;
k) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.lgs. 81/2008 e
s.m.i;
l) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola dell’impresa subappaltatrice e relativa idoneità
sanitaria prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i;
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione
il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
d) il piano operativo di sicurezza.
3. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché,
tramite questi, dai subappaltatori e dalle eventuali altre imprese “esecutrici”;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che
il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza
di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l’impresa affidataria, ai
fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è individuata nella mandataria,
come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un consorzio
ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.
6. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di
valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.
Art. 1.46 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è
obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
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e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 39, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 41, 42, 43 o 44.
Art. 1.47 Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV,
punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la
sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 42.
Art. 1.48 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e alla propria offerta oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), se l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
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comporta maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 1.49 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28
e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici e dalle eventuali altre imprese “esecutrici”, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 39.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è
necessario per gli operatori che si limitano a fornire (senza posa in opera) materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Art. 1.50 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici e dalle eventuali altre imprese “esecutrici” compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
5. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori e con le altre eventuali imprese “esecutrici”
per gli adempimenti, da parte di questi, degli obblighi di sicurezza.

Art. 1.51 Obblighi in capo all’appaltatore in materia di antimafia

1. L’appaltatore è obbligato a fornire al Responsabile del Procedimento, per tramite del DL e del CSE, i dati
relativi alle presenze in cantiere di imprese, operai e mezzi operatori, con riferimento all’impresa
appaltatrice, ai subappaltatori, ma anche ai sub-contratti di nolo e/o fornitura (ivi compresi, quindi, anche
i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere).
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2. I dati raccolti dall’appaltatore dovranno essere trasmessi dal Direttore Lavori all’Ente Appaltante, mediante
moduli appositamente forniti da quest’ultima in formato Excel, con tempestività e con cadenza almeno
settimanale.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 1.52 Subappalto

1.Si rimanda alle disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nei documenti di gara la Stazione Appaltante
indica le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario
ovvero quelle subappaltabili, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità
delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in
generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
Art. 1.53 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).
4.
Fermo restando quanto previsto all’Art.64 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’art. 105,
commi 2 e 3, del D.Lgs 18 aprile 2017, n. 50 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono
essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5.
Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’Art.69, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.
Art. 1.54 Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le
prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento
dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
2.La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei
lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente
e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione
che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la
proposta motivata di pagamento.
3.I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a)
all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’Art.70, comma 2;
b)
all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’Art.45, comma 2, relative al subappaltatore;
c)
all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.50 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d)
alle limitazioni di cui agli Art.69, comma 2 e Art.70, comma 4.
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4. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’Art.64;
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’Art.64, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.
6.Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui
al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite
dallo stesso subappaltatore;
c)alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento
di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente
comunicata all’appaltatore.
8.
La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o più d’una della condizioni di cui al comma 6, nonché l’esistenza di contenzioso formale
dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con
riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 1.55 Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’articolo 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo
contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 2 a 6.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese
già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di
verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di
conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile
unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di
cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla
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Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui
all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le
ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati
e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è
accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.
In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere adito il giudice ordinario.
Art. 1.56 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo e l’appaltatore confermi le riserve,
la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità
giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 1.57 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono
i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d)
è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante
può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
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4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 1.58 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di collaudo, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAILINPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
-

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

-

la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;

-

per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

-

per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soci;

-

per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare
esecuzione.
4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013,
in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva,
la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che
hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
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d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 1.59 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art.
108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o
comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per
l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al
comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali
soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e); con
riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al
comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., per quanto riguarda i settori
ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora
per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1,
secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
2. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50 e s.m.i..
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può
essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
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relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri
e spese.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 1.60 Ultimazione dei lavori e manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure
nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante,
da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. L'appaltatore risponde per la
difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che
il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori
le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 5; in tal caso il direttore dei lavori non può
redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui
all’articolo 55, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.
Art. 1.61 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 102, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di
collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016 il certificato
di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei
lavori; la vigente norma prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto
dall'articolo 102, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II,
Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto
del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.
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Art. 1.62 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 1.63 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato
o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b)
i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c)
l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;
d) il prelievo, il confezionamento e la conservazione dei provini e dei campioni oggetto di prove certificate
in laboratorio autorizzato (art. 20 L. 1086/71) sotto il coordinamento della Direzione Lavori; per i materiali in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso in base alle norme UNI EN 12390:2002 e per le
strutture metalliche in base alle norme UNI EN 10002/2004 nonché in conformità con le NTC DM 14/01/2008
e la L. 1086/71. Per i provini di calcestruzzo il confezionamento dovrà avvenire preferibilmente in casseforme
metalliche o in resina al fine di assicurare le tolleranze dimensionali prescritte. Ciascuno dei suddetti provini
e campioni dovrà essere contrassegnato con idonea etichettatura indelebile riportante una sigla identificativa
e sarà accompagnato dal relativo verbale di prelievo sottoscritto dalla Direzione Lavori e dell’appaltatore.
Rimane l’obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto. L’onere per
l’esecuzione delle prove certificate in laboratorio autorizzato dei suddetti provini e campioni è a carico della
Stazione appaltante;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;
f)
il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
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g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a
carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione
dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle
quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per
l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;
i)
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j)
le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore
si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;
k)
l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in
opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l)
la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del
cantiere;
l1) le spese per segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali
interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele;
nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette
segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. n.
285/1992 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative,
ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2900 del 20 novembre 1984 per lavori
eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche purché non in contrasto con la segnaletica
prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
l2) l’onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o
comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni;
l3) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai
percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;
l4) le spese, imposte e tasse (i.e. occupazione del suolo pubblico, ecc.) inerenti l’approntamento del cantiere
ed il suo mantenimento.
m)
la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n)
la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o)
la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
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p)
l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q)
l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r)
la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori (o di altre
imprese “esecutrici”) e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s)
la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.
t)
provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u)
il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
v)
ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;
w)

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x)
richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare
e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y)
installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa
con l’esecuzione delle opere appaltate.
z)
installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Art. 1.64 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

Art. 1.65 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante
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salvo diversa pattuizione.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati dall’Appaltatore, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di
conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati dall’Appaltatore, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di
conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 59. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni eccedenti la quantità riutilizzata
in cantiere, devono essere trasportate e regolarmente smaltite alle pubbliche discariche, anche se
speciali, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto,
di accatastamento e conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.
Art. 1.66 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma
3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i
predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti
derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del
materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali;
c) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER,
quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 1.67 Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del DM
10 agosto 2012 n. 161, qualora ne ricadono i presupposti di applicazione, anche in base a quanto
previsto dall’art. 41 e 41-bis del D.L. 69/2013 così come convertito in L. 98/2013;
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 10
agosto 2012 n° 161 art. 4 punto 1 comma 2 lettera d, nel caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo
in altro sito.
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3 E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore la movimentazione e lo stoccaggio delle terre e rocce da scavo
per il riutilizzo all’interno della stessa area di cantiere, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 185 del
Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
4. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
Art. 1.68 Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 1.69 Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo
12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni
ivi riportate; è fornito in conformità al modello fornito dalla Stazione Appaltante.
Art. 1.70 Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a)
per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b)
i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
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Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai
sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di
declaratoria.
Art. 1.71 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di
rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque
a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPO 13 – QUALITA’ PROVENIENZA, ACCETTAZIONE DEI MATERIALI MODO DI
ESECUZIONE DEI LAVORI

1) NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
a) Generalità
L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato tecnico e di quanto altro prescritto nei
documenti di progetto.
Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme
antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dell'appalto.
L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla
imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
b) Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori
L'Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito
dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine,
anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico,
senza che l'Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
L'Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di
deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei
lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.
c) Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa
Qualora l'Impresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori, eseguisse lavori od impiegasse materiali di
dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che
l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l'Impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun
compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si
considereranno delle dimensioni e qualità previste.
d) Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori
Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla
vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e
manufatti che verranno indicati dalla Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per
l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e
protezione e quelli necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche,
elettriche e del gas esistenti.
Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o
definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

2) MOVIMENTI TERRA
Scavi
Generalità
Le tipologie di scavo relative all'esecuzione delle opere in progetto sono individuate nel seguito:
Scavo di sbancamento
Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti, per la
regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta
superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con
la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell'Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento
anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad
esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo andrà eseguito
anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla D.L., andranno trasportati a discarica o accumulati
in aree indicate dalla D.L., per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell'Impresa provvedere a rendere il terreno scevro
da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
Scavi per ricalibrature d'alveo
Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del corso d'acqua secondo i
disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo
andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla D.L., andranno trasportati a
discarica o accumulati in aree indicate dalla D.L., per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell'Impresa provvedere a
rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
Scavi di fondazione
Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il piano di sbancamento o sotto
il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi.
Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e
spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Modalità esecutive
L'Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque sia il tipo di
materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo
quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.
Eventuali scavi eseguiti dall'Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, non
saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.
All'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli apparati radicali ed al loro
trasporto a rifiuto.
Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. L'Impresa prenderà inoltre tutte le
precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e
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metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico
alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso l'Impresa sarà l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che
possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.
La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli scavi stessi sarà a totale
carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato
solo dopo l'autorizzazione della Direzione Lavori e con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a
quanto indicato in queste specifiche.
Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla D.L., dovranno essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni
caso riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste
disposizioni, l'Impresa dovrà a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.
Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco gli scavi.
Se l'Impresa non potesse far defluire l'acqua naturale, la D.L. avrà la facoltà di ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi
subacquei.

3) DEMOLIZIONI
Generalità
Ove sia necessario, l'Impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve essere
demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive.
L'Impresa potrà intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui all'art. da 71 a 76 del D.P.R. gennaio 1956 n° 164 con
mezzi che crederà più opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.
In ogni caso l'Impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente
dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia l'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.
Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l'Impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a) il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei
lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;
b) l'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente; ogni gruppo di dieci persone dovrà essere
guidato e sorvegliato da un caposquadra;
c) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilità delle strutture non lo
consentisse;
b) si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi.
Modalità esecutive
La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi dovranno essere
collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.
Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, acqua, gas, ecc. esistenti nella zona
dei lavori: a tal fine l'Impresa dovrà prendere direttamente accordi con le rispettive Società ed Enti eroganti.
È vietato nel modo più assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in appositi canali.
L'imboccatura superiore di detti canali dovrà essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle persone; ogni tronco di
canale dovrà essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente rinforzati; l'ultimo tratto
dovrà essere inclinato così da limitare la velocità di uscita dei materiali.
Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei e con particolare cura.
L'Impresa è tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano l'opera da demolire, escluso il ferro di rinforzo, quando
richiesto dalla Direzione Lavori.
Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica, se destinato a riempimento dovrà essere
trasportato in aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito del cantiere.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre
precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovrà essere ricostruito e
rimesso in ripristino dall'Impresa, a sua cura e spese, senza alcun compenso.
Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati conglomerati con armatura superiore a 300 N/m³ (30
kgf/m³).
DEMOLIZIONI PARZIALI
Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovra' accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo
diversa prescrizione, l'Appaltatore disporra' la tecnica piu' idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.
Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara' opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati
ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali.
Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno sbarrati dopo l'eventuale demolizione di
parapetti ed infissi.
Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilita' strutturale.
Tutte le parti di edificio o strutture non interessate da interventi di demolizione dovranno essere puntellate e rinforzate in modo tale da
evitare qualsiasi conseguenza sulle strutture stesse.
E' tassativamente vietato l'impiego di mano d'opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si dovra' procedere servendosi di appositi
ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali ponteggi dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui
punti di passaggio siano protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere l'incolumita' degli operai e delle persone di passaggio nelle
zone di transito pubblico provvedendo, inoltre, anche all'installazione di segnalazioni diurne e notturne.
Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le lavorazioni da eseguire, opportune
puntellature o rinforzi necessari a garantire la piu' completa sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate
vicinanze.
Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici.
In fase di demolizione dovra' assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sia sulle strutture da demolire che sulle opere
provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi pericolosi.
I materiali di risulta dovranno percio' essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con idonee apparecchiature ed evitando il
sollevamento di polvere o detriti; sara', comunque, assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte; qualora, per mancanza di
accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sara' tenuto, a proprie spese, al ripristino delle
stesse ferma restando ogni responsabilita' per eventuali danni.
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di proprieta' dell'Appaltante fermo
restando l'onere di quest'ultimo per la selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate dalla direzione lavori, dei materiali
utilizzabili ed il trasporto a discarica di quelli di scarto.
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DEMOLIZIONI DI COPERTURE
Le prime operazioni da compiere per la demolizione di coperture saranno quelle relative alla rimozione del manto di copertura (tegole o
elementi prefabbricati), delle scossaline, canali di gronda, canne fumarie e comignoli; a questo punto si potra' procedere con lo
smontaggio delle strutture di sostegno della copertura stessa avendo cura di iniziare dagli elementi della piccola orditura proseguendo
con la media e successivamente la grande.
I ponteggi necessari saranno attrezzati preferibilmente all'interno del fabbricato, in caso contrario tutto il personale impiegato dovra'
disporre di adeguate zone di appoggio su ponteggi ancorati esclusivamente a terra o sulla struttura principale. I piani di lavoro o ponteggi
dovranno essere realizzati ad una distanza reciproca non superiore, rispetto al piano sottostante, di mt. 2; qualora il vuoto tra i due livelli
di calpestio dovesse essere superiore, l'appaltatore e' tassativamente obbligato a predisporre dei piani intermedi.
DEMOLIZIONE DI SOLAI PIANI
Il solaio dovra' essere prima alleggerito con la demolizione delle pavimentazioni di copertura o di calpestio interno, poi saranno rimossi i
tavellonati e le voltine ed infine i travetti dell'orditura di sostegno. L'operazione di smontaggio dei travetti dovra' essere effettuata con una
serie di cautele che sono:
a) non creare leve verso le pareti portanti perimetrali per rimuovere i travetti che dovranno essere, nel caso, tagliati;
b) realizzare un puntellamento diffuso con funzioni di supporto alla struttura da demolire; le strutture provvisorie di puntellamento
dovranno essere indipendenti da quelle di sostegno per i ponteggi realizzati per creare zone di lavoro e protezione della mano d'opera.
Prima della demolizione di solette eseguite in cemento armato pieno dovranno essere effettuati dei sondaggi per accertare la posizione
dei ferri di armatura per procedere, conseguentemente, alla demolizione per settori.

4) OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
Cementi
Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato di conformità CE
che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006. Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare
l'innalzamento della temperatura all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sarà opportuno
utilizzare cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla norma UNI EN 197-1:2006. Se è
prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104 , conseguente ad un'aggressione di
tipo solfatico o di dilavamento della calce , sarà necessario utilizzare cementi resistenti ai solfati o alle acque dilavanti in accordo con
la UNI 9156 o la UNI 9606. Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui
all'art. 1 lett C della legge 595 del 26 maggio 1965 o , al momento del recepimento nell'ordinamento italiano, cementi a bassissimo
calore di idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216.
Il calcestruzzo per uso strutturale avrà classe C25/30 N/mmq, classe di consistenza S4, rapporto A/C inferiore o uguale a 0,40 e classe
di esposizione ambientale XC2
Controlli sul conglomerato cementizio
Controllo documentazione:
In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo è ammessa esclusivamente la fornitura di cementi di cui
al punto 1.1. Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE. Le forniture effettuate da un
intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere accompagnate dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal produttore di
cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei lotti consegnati dallo stesso intermediario. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare
periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione
anzidetta, con quello previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione o elaborati tecnici specifici. Nel caso di getti in
calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, le disposizioni del presente articolo si applicano assumendo, in luogo dell'Attestato di
Conformità CE, una attestazione di conformità all'art. 1 lett. c della legge 595 del 26 maggio 1965 rilasciata dal produttore di cemento.
Controllo di accettazione:
Il Direttore dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che il calcestruzzo sia
prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso. Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della
consegna in conformità alla norma UNI EN 196-7.
L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in perfetto stato di
conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; è obbligatorio che il campionamento sia effettuato in
contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento. Il controllo di accettazione di norma potrà avvenire indicativamente
ogni 5.000 tonnellate di cemento consegnato. Il campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà
inviata ad un Laboratorio Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra è a disposizione
dell'impresa e la terza rimarrà custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove.
Aggiunte:
Per le aggiunte di tipo I si farà riferimento alla norma UNI EN 12620. Per le aggiunte di tipo II si farà riferimento alla UNI 11104
punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto 5.2.5. La conformità delle aggiunte alle relative norme dovrà essere dimostrata in
fase di verifica preliminare delle miscele (controllo di conformità) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta.
Ceneri volanti:
Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono
essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma
armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma conformi alla UNI EN 12620 possono essere utilizzate nel calcestruzzo come
aggregato. Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla UNI-EN 450, definito al punto
5.2.5.2 della UNI-EN 206-1 verrà desunto in accordo al prospetto 3 della UNI 11104, qui di seguito riportato per comodità.
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Aggregati:
Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE secondo D.P.R.
246/93 e successivi decreti attuativi. Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 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 specificati nel paragrafo 2.8.
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. Per i calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a compressione maggiore di C50/60 preferibilmente dovranno
essere utilizzati aggregati di massa volumica maggiore di 2600 kg/m3. Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla
norma UNI 8520 parte 2 relativamente al contenuto di sostanze nocive. In particolare: - il contenuto di solfati solubili in acido (espressi
come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-EN 1744-1 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa
dell’aggregato indipendentemente se l’aggregato è grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2); - il contenuto
totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 0.1%; - non dovranno contenere forme di silice
amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la
prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della
UNI 8520 parte 2.
Acqua di impasto:
Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alla UNI EN
1008:2003.
Additivi:
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. Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in
funzione delle classi di esposizione
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Caratteristiche del calcestruzzo allo stato fresco e indurito
Le classi di resistenza
Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. In particolare, relativamente alla resistenza
caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verrà individuato mediante la simbologia C (X/Y) dove X è la resistenza
caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y è la resistenza caratteristica
a compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck).
Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati
Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di due classi
granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verrà stabilita dal produttore con l’obiettivo di
conseguire i requisiti di lavorabilità e di resistenza alla segregazione di cui ai paragrafi che seguono. La curva granulometrica ottenuta
dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sarà quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste
dall’impresa (ad esempio, pompabilità), e quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilità richieste per il conglomerato. La
dimensione massima dell’aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della sezione minima dell’elemento da realizzare, dell’interferro
ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo anche con quanto stabilito dagli Eurocodici).
Rapporto acqua/cemento
Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente è quello realmente a
disposizione dell’impasto, dato dalla somma di:

Il rapporto acqua/cemento sarà quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equivalente individuato
dall’espressione più generale:

nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all’impasto nell’impianto di betonaggio.
I termini utilizzati sono:
c => dosaggio per m3 di impasto di cemento;
cv => dosaggio per m3 di impasto di cenere volante;
fs => dosaggio per m3 di impasto di fumo di silice;
Kcv ; Kfs => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice desunti dalla norma UNI-EN
206-1 ed UNI 11104
Lavorabilità
Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione dell’impasto per
garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calcestruzzo in cantiere la lavorabilità prescritta e riportata per
ogni specifico conglomerato nella tab. 2.1. Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilità al
momento del getto verrà controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza caratteristica
convenzionale a compressione secondo le indicazioni riportate sulle Norme Tecniche sulle Costruzioni. La misura della lavorabilità
verrà condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo
con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilità potrà essere effettuata mediante differenti metodologie. In particolare la
lavorabilità del calcestruzzo può essere definita mediante:

Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di consistenza o uno slump di
riferimento oggetto di specifica;

la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5).
Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri scorrevoli, manufatti
estrusi, etc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde molto inclinate) non potranno essere utilizzati
calcestruzzi con classe di consistenza inferiore ad S4/F4. Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza
prescritta per le diverse miscele tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto
dopo l’inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verrà garantita per un intervallo di
tempo di 20-30 minuti dall’arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sarà l’impresa esecutrice responsabile della
eventuale minore lavorabilità rispetto a quella prescritta. Il calcestruzzo con la lavorabilità inferiore a quella prescritta potrà essere a
discrezione della D.L. :
- respinto (l’onere della fornitura in tal caso spetta all’impresa esecutrice);
- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per poter conseguire un completo
riempimento dei casseri ed una completa compattazione.
Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del getto non dovrà superare i 90 minuti e
sarà onere del produttore riportare nel documento di trasporto l’orario effettivo di fine carico della betoniera in impianto. Si potrà operare
in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali quando i tempi di trasporto del calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al cantiere
dovessero risultare superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potrà utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione
dello stesso in impianto purché lo stesso possegga i requisiti di lavorabilità prescritti. Inoltre, in questa evenienza dovrà essere accertato
preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le resistenze iniziali del conglomerato cementizio non siano penalizzate a
causa di dosaggi elevati di additivi ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilità.
Acqua di bleeding
L’essudamento di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122.
Contenuto d’aria
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Contestualmente alla misura della lavorabilità del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi con il fornitore del conglomerato)
dovrà essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7 basata
sull’impiego del porosimetro. Il contenuto di aria in ogni miscela prodotta dovrà essere conforme a quanto indicato nella tabella 3.1 (in
funzione del diametro massimo dell’aggregato e dell’eventuale esposizione alla classe XF: strutture soggette a cicli di gelo/disgelo in
presenza o meno di sali disgelanti).
Prescrizioni per la durabilità
Ogni calcestruzzo dovrà soddisfare i seguenti requisiti di durabilità in accordo con quanto richiesto dalle norme UNI 11104 e
UNI EN 206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base alla classe (alle classi) di esposizione ambientale della struttura
cui il calcestruzzo è destinato:

rapporto (a/c)max;

classe di resistenza caratteristica a compressione minima;

classe di consistenza;

aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4);

contenuto minimo di cemento;

tipo di cemento (se necessario);

classe di contenuto di cloruri calcestruzzo;

D.M.ax dell’aggregato;

copriferro minimo.
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 D.M.
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 D.P.R. n.380/2001 (Laboratori Ufficiali). Nella relazione di prequalifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo
industrializzato l'appaltatore dovrà fare esplicito riferimento a:
- materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualità;
- documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti;
- massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI 8520 parti 13a e 16a;
- studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;
- tipo, classe e dosaggio del cemento;
- rapporto acqua-cemento;
- massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa;
- classe di esposizione ambientale a cui è destinata la miscela;
- tipo e dosaggio degli eventuali additivi;
- proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;
- classe di consistenza del calcestruzzo;
- risultati delle prove di resistenza a compressione;
- curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni);
- caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;
- sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.
Il caso 2) è trattato dal D.M. 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 abbia i requisiti previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e che tali requisiti siano
costantemente mantenuti fino alla posa in opera. Tale sistema di controllo non deve confondersi con l’ordinario sistema di gestione della
qualità aziendale, al quale può affiancarsi. Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrà essere certificato da un organismo
terzo indipendente di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI EN 45012. A riferimento per tale
certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche.
Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrà comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a cura del produttore
secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L’organismo di certificazione dovrà, nell’ambito
dell’ispezione delle singole unità produttive dovrà verificare anche i laboratori utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtù di tale
verifica e sorveglianza del controllo di produzione le prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai
laboratori ufficiali. Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare il rispetto dei disposti
normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo contenuto in maniera tale da agevolarne l’applicazione, in virtù
dell’elevato numero delle miscele prodotte in generale in un impianto di calcestruzzo preconfezionato. 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,etc.).
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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. Nel caso di opere particolari, soggette a
sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione dei provini verrà effettuata anche alla presenza dell’Ingegnere incaricato della
sorveglianza in cantiere. Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli accorgimenti atti
ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall’impasto. In particolare, in caso di casseforme in legno, andrà eseguita un’accurata
bagnatura delle superfici. 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 D.L. 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 centimetri; 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 (tabella 4.1).

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.
Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei giunti “water-stop” in
materiale bentonitico idroespansivo. I profili “water-stop” saranno opportunamente fissati e disposti in maniera tale da non interagire con
le armature. I distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno
essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero. È obbligo
della D.L. verificare la corretta esecuzione delle operazioni sopra riportate.
Tolleranze esecutive:
Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti sono riportate di seguito
per i vari elementi strutturali:
In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal progetto.
Stagionatura
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 che potrà essere condotta mediante:

la permanenza entro casseri del conglomerato;

l’applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebulizzata di additivi stagionanti
(agenti di curing);

l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata;

la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto mantenuto umido in modo che
si eviti la perdita dell’acqua di idratazione;

la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di umidità;

la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia od altro materiale rimovibile)
che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante velo d’acqua.
I prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di getto o sulle superfici
che devono essere trattate con altri materiali. Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle
condizioni ambientali, della geometria dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, l'appaltatore, previa informazione alla direzione
dei lavori, eseguirà verifiche di cantiere che assicurino l’efficacia delle misure di protezione adottate. Sarà obbligatorio procedere alla
maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. Qualora dovessero insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione
esse dovranno essere espressamente autorizzate dalla direzione dei lavori.
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.Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o uguale di C40/50 la
maturazione deve essere curata in modo particolare.
Controlli in corso d’opera
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 (Norme Tecniche cap.11):

controllo di tipo A;

controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con più di 1500 m3 di miscela omogenea).
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Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca di betoniera” (non prima di aver scaricato
almeno 0.3 mc di conglomerato), conducendo tutte le operazioni in conformità con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni (§ 11.2.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI) e nella norma UNI-EN 206-1. Il prelievo di calcestruzzo dovrà essere eseguito alla
presenza della direzione dei lavori o di un suo incaricato.
In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla norma UNI EN 12390-1,
confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 e provati presso un laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN
12390-3. Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire deformazioni durante le operazioni di
preparazione dei provini, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti.
La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro d pari a 150 mm ed altezza
h 300 mm.
Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato non prima di aver scaricato 0.3 mc di calcestruzzo e preferibilmente a metà
dello scarico della betoniera. Il conglomerato sarà versato tramite canaletta all’interno di una carriola in quantità pari a circa 2 volte
superiore a quello necessario al confezionamento dei provini. Il materiale versato verrà omogeneizzato con l’impiego di una sassola. È
obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi necessari al campionamento (carriola, sessola) prima di utilizzarli, in modo tale da non modificare il
contenuto di acqua del campione di materiale prelevato. Prima del riempimento con il conglomerato, le casseforme andranno pulite e
trattate con un liquido disarmante.
 Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme è previsto l’uso di uno dei seguenti mezzi:
 pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremità arrotondate, con diametro di circa 16 mm e lunghezza di
circa 600 mm;
 barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di circa 380 mm;
 vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad ¼ della più piccola dimensione del provino;
 tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz.
Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm, ciascuno dei quali accuratamente compattati
senza produrre segregazioni o comparsa di acqua sulla superficie. Nel caso di compattazione manuale, ciascuno strato verrà assestato
fino alla massima costipazione, avendo cura di martellare anche le superficie esterne del cassero.
Nel caso si impieghi il vibratore interno, l’ago non dovrà toccare lungo le pareti verticali e sul fondo della casseratura.
La superficie orizzontale del provino verrà spianata con un movimento a sega, procedendo dal centro verso i bordi esterni.
Su tale superficie verrà applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di plastica/cartoncino rigido sulla quale verrà
riportata l’identificazione del campione con inchiostro indelebile; l’etichetta sarà siglata dalla direzione dei lavori al momento del
confezionamento dei provini.
L’esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo che riporti le seguenti indicazioni:
1
Identificazione del campione:
tipo di calcestruzzo;
numero di provini effettuati;
codice del prelievo;
metodo di compattazione adottato;
numero del documento di trasporto;
ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di sostegno, solaio di copertura…);
2
Identificazione del cantiere e dell’Impresa appaltatrice;
3
Data e ora di confezionamento dei provini;
4
La firma della D.L. In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali (es. Dighe), il
verbale di prelievo dovrà riportare anche la firma dell’Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere.
Al termine del prelievo, i provini verranno posizionati al di sopra di una superficie orizzontale piana in una posizione non
soggetta ad urti e vibrazioni. Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all’interno delle casseforme per almeno 16 h (in ogni caso
non oltre i 3 giorni). In questo caso sarà opportuno coprire i provini con sistemi isolanti o materiali umidi (es. sacchi di juta, tessuto non
tessuto…). Trascorso questo tempo i provini dovranno essere consegnati presso il Laboratorio incaricato di effettuare le prove di
schiacciamento dove, una volta rimossi dalle casseforme, devono essere conservati in acqua alla temperatura costante di 20±2 °C
oppure in ambiente termostatato posto alla temperatura di 20±2 °C ed umidità relativa superiore al 95%. Nel caso in cui i provini vengano
conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere dei ripiani realizzati con griglie (è consentito l’impiego di reti elettrosaldate) per
fare in modo che tutte le superfici siano a contatto con l’acqua.
L’Impresa appaltatrice sarà responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e della loro custodia
in cantiere prima dell’invio al Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento. Inoltre, l’Impresa appaltatrice sarà
responsabile del trasporto e della consegna dei provini di calcestruzzo al Laboratorio Ufficiale unitamente ad una lettera ufficiale di
richiesta prove firmata dalla Direzione Lavori.
Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una struttura o di porzioni di essa si
rende necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori ai canonici 28 giorni o a temperature diverse dai 20
°C i controlli di accettazione verranno effettuati con le stesse modalità sopra descritte fatta eccezione per le modalità di conservazione
dei provini che verranno mantenuti in adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale è stato richiesto un valore della
resistenza caratteristica a tempi e temperature inferiori a quelle canoniche. Resta inteso che in queste situazioni rimane sempre l’obbligo
di confezionare e stagionare anche i provini per 28 giorni a 20 °C e U.R. del 95% per valutare la rispondenza del valore caratteristico a
quello prescritto in progetto.
I certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al punto 11.2.5.3 delle Norme Tecniche per
le Costruzioni del 14/01/2008.
Controlli supplementari della resistenza a compressione
Carotaggi
Quando un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la D.L. lo ritiene opportuno la stessa può
predisporre un controllo della resistenza del calcestruzzo in opera da valutarsi su carote estratte dalla struttura da indagare.
Le carote verranno estratte in modo da rispettare il vincolo sulla geometria di (h/D) = 1 o = 2 e non in un intervallo intermedio,
in conformità con la norma UNI EN 12504-1 : 2002
Zona di prelievo
Le carote verranno eseguite in corrispondenza del manufatto in cui è stato posto in opera il conglomerato non rispondente ai
controlli di accettazione o laddove la D.L. ritiene che ci sia un problema di scadente o inefficace compattazione e maturazione dei getti.
Dovranno essere rispettati i seguenti vincoli per il prelievo delle carote:

non in prossimità degli spigoli;

zone a bassa densità d’armatura (prima di eseguire i carotaggi sarà opportuno stabilire l’esatta disposizione delle armature
mediante apposite metodologie d’indagine non distruttive);

evitare le parti sommitali dei getti;
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evitare i nodi strutturali;
attendere un periodo di tempo, variabile in funzione delle temperature ambientali, tale da poter conseguire per il calcestruzzo in
opera un grado di maturazione paragonabile a quello di un calcestruzzo maturato per 28 giorni alla temperatura di 20 °C.
Prove di carico
L’appaltatore dovrà fornire ogni supporto utile all’esecuzione delle prove di carico rispettando fedelmente le procedure e le
indicazioni fornitegli dal Direttore Lavori e dal Collaudatore. Allo scopo a suo carico e spese egli dovrà predisporre quanto necessario nel
rispetto delle norme che attengono la sicurezza di uomini e cose oltre al rispetto dell’ambiente. Egli, infine, è tenuto ad accettare sia i
risultati delle operazioni di collaudo sia le eventuali azioni ed interventi per sanare situazioni ritenute insoddisfacenti dalla direzione dei
lavori, dal Collaudatore o dal progettista.
Protezione del calcestruzzo “a faccia vista”
La protezione del calcestruzzo "a faccia vista" dovrà essere eseguita applicando sulla superficie da trattare uno o più strati di prodotto
mono o bicomponente impregnante e non filmogeno.
Prima di stabilire la quantità di prodotto da utilizzare nel ciclo di lavorazione dovranno essere eseguite prove di assorbimento, effettuate
sul supporto da proteggere, in relazione al grado di viscosità del prodotto da applicare.
Il prodotto dovrà avere caratteristiche osmotiche ed essere costituito da una miscela di sostanze chimiche che non conferiscano colore o
spessore superficiale al manufatto e che non alterino l'aspetto delle superfici trattate.
La protezione attivata dalle sostanze dell'impregnante dovrà essere di tipo chimico finalizzata ad annullare l'effetto degli ioni aggressivi
che penetrano all'interno del calcestruzzo. Il veicolo dovrà essere costituito da una resina a base di silossani.
La Direzione dei Lavori accerterà, mediante prove che saranno effettuate a cura e spese della Ditta appaltatrice presso laboratori
autorizzati, le seguenti caratteristiche del ciclo protettivo posto in opera:

permeabilità all'acqua;

assorbimento dell'acqua;

shock termico.
Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni contenute nelle
attuali norme tecniche del Decreto Ministero LL. PP. 9 gennaio 1996 e al D.M. 14/01/08 (NTC 2008).
In particolare:
Il getto dovrà essere costipato per mezzo di vibratori ad ago o a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo particolare attenzione a non
deteriorare le guaine dei cavi;
Le superfici esterne dei cavi post-tesi dovranno distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi normali e non
meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in un ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non dovrà essere
inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte impiegato e non meno di 25 mm nel caso di strutture site all'esterno o in un ambiente
aggressivo.
Nel corso dell'operazione di posa si dovrà evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con intagli, pieghe, ecc.;
Si dovrà altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di approvvigionamento sia
in opera, fino all'ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro, si dovranno misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e
l'allungamento conseguito; i due dati dovranno essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi/allungamento a scopo
di controllo delle perdite per attrito. Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato Decreto
Ministeriale;
l'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni dovranno egualmente rispettare le suddette norme.
Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le
disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086, e nelle relative norme tecniche attuative vigenti.
Nelle zone sismiche, valgono le norme tecniche emanate con il Decreto Ministero LL. PP. 16 gennaio 1996 e successivi aggiornamenti e
integrazioni e il D.M. 14/01/08 (NTC 2008).
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni
esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo e che l'Appaltatore dovrà
presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni facenti parte del progetto
e allegati al Contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori del progetto delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo
l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per Legge e per le precise pattuizioni del Contratto.

5) ARMATURE PER CALCESTRUZZO
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, D.M.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.
Controlli sulla documentazione:
In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza migliorata, qualificati
secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.1.6 e controllati con le modalità riportate nei punti 11.3.2.11 e 11.3.2.12
del citato decreto.
Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato dal Consiglio Superiore dei
LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri
che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal D.M. 14/01/2008.
Inoltre può essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva :
- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204;
- certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001;
- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001;
- dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato di collaudo tipo 3.1);
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- polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate da copia dei
documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
In quest’ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati in aggiunta agli “Attestati di Qualificazione” dovranno
essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo
l’intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il centro
di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a
verificare quanto sopra indicato; in particolare dovrà provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con
quella riportata sui certificati consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilità, anche
parziale, rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate.
Controllo di accettazione:
Il Direttore dei Lavori è obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere, in conformità con le
indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.2.10.4. Il campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato
entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale. All’interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa
contenuta, si dovrà procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno, sempre
che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso
contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture presenti in cantiere. Non saranno accettati fasci di acciaio
contenenti barre di differente marcatura.
Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verrà effettuato dal Direttore dei
Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio campionate, identificate mediante sigle o etichettature indelebili,
dovrà essere accompagnata da una richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori. La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale
dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovrà inoltre contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare
(pilastro, trave, muro di sostegno, fondazioni, strutture in elevazione ecc…). Il controllo del materiale, eseguito in conformità alle
prescrizioni del punto 11.2.2.3 di cui al precedente Decreto, riguarderà le proprietà meccaniche di resistenza e di allungamento.

Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico crei una controversia, il valore dovrà
essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. Se un risultato è minore del valore
caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto
o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo
caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore
caratteristico, il lotto consegnato deve essere considerato conforme. Se i criteri sopra riportati non sono soddisfati, dieci ulteriori provini
devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere
all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001. Il lotto deve essere considerato conforme se la
media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore
massimo secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto. Qualora all’interno della fornitura siano
contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovrà essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da
tre differenti reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm. Il controllo di accettazione riguarderà la prova di
trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di
snervamento e dell’allungamento; inoltre, dovrà essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo.
I controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un Centro di trasformazione o luogo di lavorazione
delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli descritti in precedenza. In quest’ultimo caso, la spedizione del materiale deve
essere accompagnata dalla certificazione attestante l’esecuzione delle prove di cui sopra. Resta nella discrezionalità del Direttore dei
Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es. indice di aderenza, saldabilità).
Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura
Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e rottura del calcestruzzo
nell’interno della piegatura. Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2 paragrafo
8.3 “Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha:

Deposito e conservazione in cantiere
Alla consegna in cantiere, l’Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l’acciaio in luoghi protetti dagli agenti atmosferici. In
particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di armatura dovranno essere protette con appositi
teli dall’azione dell’aerosol marino.
La tipologia di acciaio dovrà essere quella indicata negli elaborati di calcolo strutturale allegati al progetto.

6) CASSEFORME
Per tali opere provvisorie l'appaltatore comunicherà preventivamente alla direzione dei lavori il sistema e le modalità esecutive che
intende adottare, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore stesso per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di
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tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il
sistema prescelto dovrà comunque essere atto a consentire la realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni contenute nel
progetto esecutivo. Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle attrezzature di
costruzione, l'appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e
persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in particolare:

per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;

per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo.
Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della struttura, la rimozione dei
sostegni sia regolare ed uniforme.
Caratteristiche delle casseforme
Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi o compensati; in ogni
caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima
riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. Nel caso di eventuale utilizzo di
casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano
a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso l'appaltatore avrà cura di trattare le
casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi alla norma UNI 8866. Le parti componenti i casseri debbono essere
a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia. Nel caso di casseratura a perdere,
inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalità, se è elemento portante, e che non sia dannosa, se è elemento accessorio.
Pulizia e trattamento
Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per l’eliminazione di qualsiasi traccia di materiale che possa compromettere
l’estetica del manufatto quali polvere, terriccio etc. Dove e quando necessario si farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei
continui, su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto. Nel caso di utilizzo di casseforme
impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in
quantità controllata e la vibrazione dovrà essere contemporanea al getto.
Predisposizione di fori, tracce e cavità
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, etc..
Disarmo
Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di
specifici accertamenti, l’appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito all’interno delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.
14/01/2008). Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante scarifica meccanica o
manuale ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il
disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate. Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere
dai getti, dovranno essere tagliati almeno 0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta
fine di cemento.
Getti faccia a vista
I casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l’aspetto della superficie del conglomerato
cementizio indurito. Apposite matrici potranno essere adottate se prescritte in progetto per l'ottenimento di superfici a faccia vista con
motivi o disegni in rilievo. I disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.
Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, l’uso dei disarmanti sarà subordinato a prove preliminari atte
a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore. Le riprese di getto saranno delle linee rette e, qualora richiesto dalla D.L.., saranno
marcate con gole o risalti di profondità o spessore di 2-3 cm., che all'occorrenza verranno opportunamente sigillati.

7) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, piaghe o da qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D..M. 29.2.1908 modificato dal R.D. 15.7.1925 e presentare inoltre,
a seconda della loro qualità i seguenti requisiti:
10.1) Ferro
Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa.
Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre
soluzioni di continuità.
10.2) Acciaio trafilato
Tale acciaio, nelle varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di
bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo
ed a caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la
tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare.
10.3) Acciaio Inox
L'acciaio inossidabile sarà del gruppo austenitico, con componenti di colata: Cromo: 16 -18,5%, Nichel: 10,5, - 14%,
Molibdeno: 2 - 2,5%, circa corrispondente alla classificazione AISI 316. Il metallo di apporto o la bacchetta da usare nelle saldature
dovranno contenere elementi stabilizzatori (Titanio, Niobio) che impediscano la precipitazione dei carburi di Cr.
10.4) Metalli vari
Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutte gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere
delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi
la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

8) STRUTTURE IN LEGNO
Le strutture lignee dovranno essere realizzate con legno della tipologia prevista nel progetto.
Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che coinvolgono la sicurezza delle persone,
siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno,
assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici.
Legno massiccio
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Il legno dovrà essere classificato secondo la resistenza meccanica e specialmente la resistenza e la rigidezza devono avere valori
affidabili. I criteri di valutazione dovranno basarsi sull'esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o più
caratteristiche (vedere ad esempio la norma UNI 8198 FA 145).
I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma ISO 8375. Per la prova dovrà essere
prelevato un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre a prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore
di resistenza e determinante per la classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante
deve contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione, e la sezione resistente sottoposta a trazione deve
essere scelta a caso.
Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione.
Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle considerazioni pratiche che sono alla base
della loro progettazione.
I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali
sono stati scelti e dimensionali.
La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle prescrizioni del progetto e dal presente
capitolato.
Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi fessure, nodi (ed altri difetti in modo tale da non ridurre la capacità
portante dei giunti.
In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad una profondità tale che
le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.
La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato che dovrà essere
almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.
I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone stesso.
Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d (essendo d il
diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.
Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario dovranno essere stretti
ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio. Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le
tolleranze sul diametro dei perni sono di -0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a
quello dei perni.
Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettori dovranno essere inseriti a forza nei relativi
alloggiamenti.
L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si dovranno sostituire gli elementi
deformati, e fessurati o malamente inseriti nei giunti.
Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il trasporto e la messa in opera. Se la
struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà nell'opera finita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche
considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno
accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale.
Impregnante:
Il trattamento impregnante del legno viene utilizzato per conferire a questo materiale una maggiore resistenza agli agenti atmosferici,
all'attacco dei parassiti ed un miglioramento generale delle caratteristiche meccaniche. Questi diversi tipi di risultati vengono ottenuti con
prodotti diversi e destinati ad essere applicati, in funzione delle necessita', sia su legnami di nuova posa in opera che su elementi in
legno destinati al consolidamento.
Nel caso di utilizzo di prodotti a base di resine acriliche queste, prima dell'applicazione, dovranno essere miscelate con idoneo solvente;
in mancanza di specifiche tecniche progettuali si dovranno preferire le miscele a base di resine epossidiche o poliuretaniche con
viscosita' finale, dopo l'aggiunta di solvente polare, inferiore a 10 cPs.
Questo tipo di materiali verranno applicati nei seguenti modi:
a) a pennello, dopo accurata pulizia delle superfici, iniziando la prima mano con miscele di resine particolarmente diluite per concludere
con la mano finale a resina molto concentrata da applicare fino al rifiuto della superficie;
b) a spruzzo con nebulizzazione del prodotto impregnante che sara' applicato sulla superficie, previa pulizia anche con solvente, fino al
completo rifiuto;
c) con iniezioni eseguite con iniettori da 2-4 mm. di diametro e posti in profondita' nel legno alimentati da un compressore a pressione
controllata con valori fissati in funzione del tipo di consolidamento - una volta estratto l'iniettore verra' introdotto una chiusura a
scomparsa e, impiegando resine poliuretaniche, a maturazione avvenuta l'aumento della resistenza a compressione sara' di ca. 2,5 volte
i valori originari; nello studio delle miscele si dovra' aver cura di scegliere una resina con modulo elastico simile a quello dell'essenza
trattata, si dovra' favorire il processo di polimerizzazione con quantita' di solvente costanti e opportune protezioni.
Tutti i trattamenti previsti dovranno prevedere un ulteriore finitura da eseguire con stuccature o rasature delle superfici esterne da
realizzare con resine epossidiche o miscele conformi alle prescrizioni tecniche da applicare in modo omogeneo sulle superfici da trattare.
Legno lamellareGeneralità
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Le travature in legno lamellare dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
- sarà utilizzata legname di larice o abete rosso di prima scelta in base alle direttive delle norme DIN 4074;
- le lamelle saranno tagliate nel senso delle fibre e successivamente perfettamente piallate;
- le lamelle avranno un'umidità relativa del 9+-3% per ambienti chiusi e riscaldati, del 12+-3% per ambienti chiusi e non riscaldati e del
15+-3% per ambienti all'aperto, secondo le norme DIN 1052. Questo per permetterà una buona adesione della colla sulle superfici da
incollare e per evitare tensioni interne che potrebbero dare luogo a deformazioni e fessurazioni;
- le lamelle saranno essicate ad alta temperatura al fine di distruggere i parassiti animali e le loro uova contenute nel legno per far loro
acquistare maggiore resistenza e durezza. Le lamelle saranno quindi incollate su una faccia con una quantità di colle pari a 0.6 kg/mq,
mediante incollatrice a fili, in modo da formare una superficie omogenea di colla sulla lamella;
- le lamelle saranno incollate di testa con giunto a pettine secondo le norme DIN 68140;
- la pressione sarà omogenea e di almeno 8.5 kg/cmq, secondo le norme DIN 1052;
- le colle impiegate saranno sintetiche con presa a freddo chimicamente neutre. Saranno resine ureiche per ambienti coperti, del Kaurit
234 o equivalente con indurente 70 della BASF o equivalente e resine alla resorcina formaldeide per strutture esposte agli agenti
atmosferici, del Aerodux 185/P o equivalente con indurente HRP/155 della CIBA o equivalente. Le colle seguiranno le norme DIN
68141;
- la trave finita sara' protetta da vernice impregnante a protezione da insetti, funghi e muffe, del Xyladecor della Bayer o equivalente e
secondo le norme DIN 68800;
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- lo stabilimento di produzione dovrà essere in possesso della certificazione di tipo "A" attestante l'idoneità alla produzione del legno
lamellare incollato per strutture di grande luce, rilasciato dall'F.M.P.A. rilasciato dall' Istituto OTTO GRAF dell' Università di Stoccarda
(Germania) o equivalente;
- i chiodi, i bulloni e gli elementi zincati standard per la formazione dei giunti e dei collegamenti, seguiranno le norme DN 1052;
- il calcolo delle strutture seguirà le norme italiane ed in mancanza di norme specifiche quelle DIN 1052;
- il legno lamellare da conifere europee incollato dovrà avere flessione 140 kg/cmq trazione assiale 105 kg/cmq compressione assiale
110 kg/cmq compressione normale 20 kg/cmq taglio 9 kg/cmq.
Il modulo di elasticità e di taglio (per il legno essicato secondo le norme DIN 4074) saranno le seguenti:
- parallelamente alla direzione delle fibre E = 110.000 kg/cmq;
- perpendicolarmente alla direzione delle fibre E = 3.000 kg/cmq.

9) OPERE E STRUTTURE DI MURATURE
Malte per murature
Malte a prestazione garantita
La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità e di prestazioni
meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998-2 e, secondo quanto specificato dal D.M. 14/01/08 (NTC
2008), recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella seguente Tabella.
Specifica Tecnica Europea di riferimento
Uso Previsto
Sistema di Attestazione
della Conformità
Malta per murature UNI EN 998-2
Usi strutturali
2+
Per garantire durabilità è necessario che i componenti la miscela non contengano sostanze organiche o grassi o terrose o
argillose. Le calci aeree e le pozzolane devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dalle vigenti norme. Le
prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione fm. La categoria di una malta è
definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che indica la resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la Tabella
seguente. Per l’impiego in muratura portante non è ammesso l’impiego di malte con resistenza fm < 2,5 N/mm2.
Classi di malte a prestazione garantita
Classe
M 2,5
M5
M 10
M 15
M 20
Md
Resistenza a compressione
2,5
5
10
15
20
d
N/mm2
d è una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm2 dichiarata dal produttore
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nella norma UNI EN 1015-11.
Malte a composizione prescritta
Le classi di malte a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume
secondo la tabella seguente
Classi di malte a composizione prescritta
Class
Tipo di malta
Composizio
e
ne
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Cemento

Calce
aerea

Calce
idraulica

Sa
bbia

Pozzola
na

M 2,5

Idraulica

--

--

1

3

--

M 2,5

Pozzolanica

--

1

--

--

3

M 2,5

Bastarda

1

--

2

9

--

M5

Bastarda

1

--

1

5

--

M8

Cementizia

2

--

1

8

--

M 12

Cementizia

1

--

--

3

--

Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalità riportate nella norma UNI EN 101511, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione non risulti inferiore a quanto
previsto in tabella "Classi di malte a prestazione garantita".
Muratura in genere: criteri generali per l’esecuzione
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi, e
verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di
ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;

il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata,
immondizie, ecc.);

per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;

le imposte delle volte e degli archi;

gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature
esistenti, sia fra le parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e
mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra
un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni
riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di
migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali,
alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura,
dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione
normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale
impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la
temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno
fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire
l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La Direzione dei Lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento
armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile,
drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche
Si dovrà fare riferimento alle Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura contenute nel
D.M. 20/11/87 n.103 e relativa Circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4
gennaio 1989 e al D.M. 14/01/08 (NTC 2008).
In particolare vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono:
a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
La muratura è costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati regolari di
spessore costante e legati tra di loro tramite malta.
Gli elementi resistenti possono essere di:
laterizio normale;
laterizio alleggerito in pasta;
calcestruzzo normale;
calcestruzzo alleggerito.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale)
oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).
b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali.
La muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.
Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti al gelo, nel caso di
murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.
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Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.
Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente
resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte.
In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalità descritte nell'allegato
1 del citato {legge}D.M. 20/11/87 n.103{fine legge}.
L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino
della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.
Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in strati pressoché
regolari;

muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato semplice o
armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m
ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;

muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera in strati regolari.

10) INTONACI
Generalità
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimosso dai giunti delle murature la malta poco
aderente e dopo aver ripulito e abbondantemente bagnato la superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli,
od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti
dall'Impresa a sue spese.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai mm 15.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che
in proposito darà la Direzione Lavori. Gli spigoli sporgenti saranno rinforzati e protetti da opportuni angolari metallici.
Caratteristiche dei materiali
Per quanto concerne gli inerti, l'acqua ed il cemento da usare nella preparazione delle malte per gli intonaci valgono le indicazioni
riportate per i calcestruzzi.
La calce da usare nella preparazione delle malte per gli intonaci dovrà essere idraulica in polvere e rispondere ai requisiti richiesti
dalla Legge 26.05.1965 e dal D.M. 14.01.1966. Dovrà inoltre essere fornita in sacchi originali, con tutte le modalità di cui all'articolo 3
della Legge 26.05.1965 n° 595.
I sacchi dovranno essere sempre, sia all'atto della fornitura che al momento dell'impiego del materiale, in perfetto stato di
conservazione; sarà rifiutata la calce idraulica contenuta in sacchi che comunque presentassero manomissioni: i sacchi rifiutati
dovranno essere subito allontanati dal cantiere.
La calce idraulica in polvere dovrà essere trasportata in cantiere al riparo dalla pioggia e dalla umidità, dovrà essere conservata in
magazzini coperti ed in tavolati di legno così come prescritto per i cementi.
è vietato l'uso di calce idraulica che presentasse grumi.
Il gesso scagliola da usare nella confezione delle miscele per le rasature a gesso, dovrà rispondere ai requisiti richiesti dalle norme
UNI 6782-73 ed ISO/71.
La calce potrà essere fornita in zolle entro sacchi di plastica o idrata. La calce spenta dovrà essere conforme a quanto stabilito nel
R.D. del 16 novembre 1939 n° 2231.
Modalità esecutive
Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di malta
bastarda o di cemento, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli.
Dopo che questo strato si sarà ben asciugato, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si stenderà
con la cazzuola o col frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, cosicché le pareti riescano per quanto possibile
regolari.
Appena l'intonaco rustico avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato di malta fina che si conguaglierà con le
fasce di guida in modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o
secondo le superfici degli intradossi.
La rasatura a gesso verrà eseguita usando una miscela di gesso scagliola e calce spenta. Sarà permesso l'uso di impasti
preconfezionati in sacchi originali approvati dalla Direzione Lavori.
La rasatura a gesso sarà lavorata e lisciata perfettamente a ferro e la superficie rasata non dovrà presentare ondulazioni o tracce
di lavorazione. Gli spigoli saranno protetti da adatti rinforzi metallici.
Quando l'arricciatura in malta di cemento sarà ancora fresca, la superficie frattazzata verrà spolverata con cemento puro e poi
lisciata perfettamente con frattazzo o meglio cazzuola in acciaio in modo che il cemento penetri bene nell'arricciatura e la superficie
risulti liscia ed uniforme.
Prove di accettazione e controllo
La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, effettuare prove a spese dell'Impresa sui materiali forniti e sulle lavorazioni
per verificarne la rispondenza alle caratteristiche sopra specificate.
I materiali non ritenuti idonei dovranno essere allontanati dal cantiere. L'Impresa dovrà altresì provvedere al rifacimento delle
lavorazioni non accettate dalla Direzione Lavori.

11) TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE
Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non
filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con
una mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al10% la prima e 25% la
seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato
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12) PAVIMENTI

12.1) Prodotti per pavimentazione
Tutti i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi, contenenti il foglio informativo, che li proteggano da azioni meccaniche,
umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

12.2) Prodotti di legno per pavimentazione
Tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella
letteratura tecnica. I prodotti devono rispondere a quanto segue:
essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;
avere contenuto di umidità tra il 10 ed il 15%;
sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
qualità I: piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore diverso)
purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto; imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti
su meno del 10% degli elementi;
–
qualità II: piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore diverso)
purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto; imperfezioni di lavorazione come per la classe I; piccole fenditure; alburno
senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
–
qualità III: esenti da difetti che possono compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza meccanica);
alburno senza limitazioni, ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;

12.3) Piastrelle di ceramica per pavimentazione
Dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte,
grès, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma
UNI EN 87.
a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta
devono rispondere alle norme seguenti:
Assorbimento d'acqua E in %
Formatura
Gruppo I Gruppo IIa
Gruppo IIb
Gruppo III
E <3% 3%<E <6%
6%<E <10%
E < 10%
Estruse (A)
UNI EN 121
UNI EN 186
UNI EN 187
UNI EN 188
Pressate a
UNI EN 176
UNI EN 177
UNI EN 178
UNI EN 159
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base alla
rispondenza ai valori previsti dal progetto, e, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei lavori e fornitore.
b) Per i prodotti definiti pianelle comuni di argilla, pianelle pressate ed arrotate di argilla e mattonelle greificate dal R.D. 16
novembre 1939, n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo; resistenza
alla flessione 2,5 N/mm 2 (25 kg/cm 2 ) minimo.

12.4) Prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni
A seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.
- Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza colorazione con
superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. I prodotti
sopracitati devono rispondere al R.D. n. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto,
resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro, ed alle prescrizioni del progetto.
- Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza
caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione
tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto.

12.5) Prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni
Si intendono definiti come segue:
elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza aggiunta di leganti);
elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con resine;
lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione maggiore di
60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con dimensioni
minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze
dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, ecc., vedere la norma UNI 9379. Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre
pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. n. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm.

13) VETRI

13.1) Prodotti di vetro (lastre,profilati ad u e vetri pressati)
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di
finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.

13.2 vetrocamera
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I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente
con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas
disidratati. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171.

14) INFISSI
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze
liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza
di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali
accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento o agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la
resistenza al vento, e quando richiesto dovranno garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.

14.1) serramenti interni ed esterni
Dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In
mancanza di prescrizioni si intende che devono rispondere in generale alla UNI 7979 e quindi:
a) per i serramenti interni:
per l'isolamento acustico alla norma UNI 8204,
per tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento alle norme UNI EN 86, 42 e 77,
per la resistenza meccanica alle norme UNI 9158 ed EN 107;
per le tolleranze dimensionali alla norma UNI EN 25;
per la planarità alla norma UNI EN 24;
per la resistenza all'urto corpo molle alla norma UNI 8200;
per la resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 9723);
per resistenza al calore per irraggiamento alla norma UNI 8328, classe;
b) per le porte esterne
per le tolleranze dimensionali ; spessore ... alla norma UNI EN 25;
per la planarità alla norma UNI EN 24;
per la tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento alle norme UNI ENI 86, 42 e 77;
per la resistenza all'antintrusione alla norma UNI 9569,

14.2) opere di vetrazione e serramentistica
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove questo non sia
sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:
a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni,
delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni
prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di
trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici,
ecc. Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono
adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, 7144, 7170 e 7697). Gli
smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle
scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle
deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici. Nel caso di lastre
posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere
preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere
interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e collocando i
tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a
mantenere la lastra nella posizione prefissata.
Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, ecc.). La sigillatura dei
giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. L'esecuzione effettuata secondo la
norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
La posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato deve avvenire secondo le
prescrizioni seguenti:
d) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare
sollecitazioni localizzate. Il giunto tra controtelaio e telaio fisso deve assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; il fissaggio deve
resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento od i carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
e) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire con l'ausilio di zanche, ecc., sigillando il perimetro
esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti, fogli, ecc. e l'immediata pulizia delle parti.
f)
Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze
di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno
inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.

15) ISOLAMENTO
Generalità
Attraverso un adeguato dimensionamento del pacchetto termo-igrometrico, per il quale si rimanda al progetto esecutivo ovvero alle
indicazioni della Direzione Lavori, ed una corretta successione degli strati che compongono il sistema, si potrà ottenere:
- un buon isolamento termico,
- un elevato standard igienico degli ambienti interni dell’edificio, impedendo la formazione di muffe e fenomeni di condensa superficiale
e interstiziale ed eliminando i ponti termici.
La struttura del sistema isolante
Il materiale isolante da utilizzare come pannello, come da specifiche norme di riferimento, sarà:
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- Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 90 kpa e densità
compresa tra 16-18 kg /m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a
0,037 W /mK. Per isolamento termico di pareti e solai

16) IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Impianto adduzione acqua
Gli impianti idrici ed i loro componenti, dovranno rispondere alle regole di buona tecnica, quali le norme UNI 9182, 9182 FA-1-93,
sostituite in parte dalla UNI 9511/2. Tutti i materiali, gli apparecchi e le tubazioni per l’adduzione e lo scarico dell'acqua potabile,
saranno conformi alle disposizioni di Legge del Ministero della Sanità, ed in particolare al D.P.R. 03/08/68 n°1095 e al D.M. Sanità n°
174 del 06/04/2004. Rimane espressamente convenuto che la Ditta Appaltatrice dovrà, nella realizzazione delle opere, rispettare
appieno tutte le Norme e Leggi specifiche per gli impianti, nonchè tutte le disposizioni emanate ed eventualmente emanande durante il
corso dei lavori da parte degli Enti e delle Autorità Locali. A titolo indicativo, si riportano di seguito alcune delle principali disposizioni
normative e legislative alle quali la Ditta Appaltatrice si dovrà attenere, senza peraltro esimersi dall'osservanza di quanto sopra stabilito;
tali norme hanno valore come fossero integralmente riportate.
Tutte le norme relative gli impianti di cui trattasi, emanate da UNI, CTI, CEI, CIG, IMQ, ENPI, ASL, ecc.;
Norma UNI EN 1295/99: "Progetto strutturale di tubazioni interrate sottoposte a differenti condizioni di
carico -Requisiti generali";
Norma UNI EN 1057/97: "Rame e leghe di rame. Tubi naturali di rame senza saldatura per acqua e gas
nelle applicazioni sanitarie e riscaldamento";
Norma UNI EN 10224/03: "Tubi e raccordi di acciaio non legato per il trasporto di liquami acquosi inclusa l’acqua per il consumo umano
-Condizioni tecniche di fornitura";
Norma UNI ENV 1046/03: "Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica -Sistemi di adduzione dell’acqua e scarichi fognari
all’esterno dei fabbricati -raccomandazioni per installazione interrate e fuori terra";
Norma UNI 10954/01: "Sistemi di tubazioni multistrato metallo -plastici per acqua fredda e calda -tubi".
Si intende per impianto di adduzione dell'acqua, l'insieme delle apparecchiature, delle condotte e degli apparecchi erogatori che
trasferiscono l'acqua potabile o, quando consentito, non potabile, da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi
erogatori. Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali o, quando questi non sono sufficientemente
dettagliati, si intendono suddivisi come segue:
• Impianti di adduzione dell'acqua potabile;
• Impianti di adduzione di acqua non potabile. Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile, sono quelle stabilite dalle
competenti autorità, alle quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua. Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi
come segue:
Fonti di alimentazione;
Reti di distribuzione acqua fredda;
• Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali, si utilizzeranno i materiali
indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto, a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti e quelle già fornite per i componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI
9182, sostituita in parte dalla UNI 9511/2. Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da:
acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorità;
sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della competente autorità;
altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione, ecc.
Tubazioni Impianto Adduzione Acqua
Le tubazioni per la distribuzione dell’acqua potabile impiegati negli impianti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tubazioni in acciaio
Le tubazioni per la distribuzione dell’acqua potabile potranno essere in acciaio non legato e rispondenti alle norme UNI ed alle
prescrizioni vigenti, essere a sezione circolare, avere profili diritti entro le tolleranze previste e privi di difetti superficiali sia interni che
esterni. La classificazione dei tubi senza saldatura sarà la seguente:

tubi senza prescrizioni di qualità (Fe 33);

tubi di classe normale (Fe 35-1/ 45-1/ 55-1/ 52-1);

tubi di classe superiore (Fe 35-2/ 45-2/ 55-2/ 52-2).
I rivestimenti protettivi delle tubazioni potranno avranno le seguenti caratteristiche:
a. zincatura (da effettuare secondo le prescrizioni vigenti);
b. rivestimento esterno con guaine bituminose e feltro o tessuto di vetro;
c. rivestimento costituito da resine epossidiche od a base di polietilene;
d. rivestimenti speciali eseguiti secondo le prescrizioni del capitolato speciale o della direzione lavori.
Tutti i rivestimenti dovranno essere omogenei, aderenti ed impermeabili. Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite
dovranno essere del tipo normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non saranno ammesse quando si dovrà garantire la
tenuta. I tubi di acciaio dovranno rispondere alle norme UNI 6363, 6363 FA-199-86 e UNI 8863, 8863 FA-1-89. I tubi di acciaio zincato
di diametro minore di 1/2" saranno ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio.
Tubazioni in acciaio nero
Le tubazioni per la distribuzione dell’acqua potabile potranno essere in acciaio nero FM, con caratteristiche conformi a quanto fissato
dalla serie UNI 3824-68 da utilizzare per reti interne o esterne alle centrali tecnologiche (autoclavi).
Tubazioni in polietilene (PEad PN 16)
Saranno realizzate mediante polimerizzazione dell'etilene e dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle specifiche relative
alla norma UNI 7611 tipo 312 per i tubi ad alta densità. Avranno, inoltre, una resistenza alla temperatura da 0÷60°C e saranno
totalmente atossiche. Le tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad) dovranno rispondere, in base al tipo usato, rispettivamente alle
norme UNI 7611 e UNI 7612; entrambi dovranno essere del tipo PN 10.
Tubazioni in rame
Saranno fornite in tubazioni del tipo normale o pesante (con spessori maggiorati) ed avranno raccordi filettati, saldati o misti. La
curvatura dei tubi potrà essere fatta manualmente o con macchine piegatrici (oltre i 20 mm. di diametro). I tubi incruditi andranno
riscaldati ad una temperatura di 600°C prima della piegatura. Il fissaggio dovrà essere eseguito con supporti in rame. Le saldature
verranno effettuate con fili saldanti in leghe di rame, zinco e argento. I raccordi potranno essere filettati, misti (nel caso di collegamenti
con tubazioni di acciaio o altri materiali) o saldati. Nel caso di saldature, queste dovranno essere eseguite in modo capillare, dopo il
riscaldamento del raccordo e la spalmatura del decapante e risultare perfettamente uniformi. Le tubazioni di rame dovrano rispondere
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alla norma UNI 6507 e 6507 FA-1-90; il minimo diametro esterno ammissibile sarà 10 mm.
Tubazioni in multistrato
Saranno composte da tubo interno in polietilene reticolato PE-Xc, protetto da strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene
ad alta densità, avranno rivestimento coibente in classe 1 con spessori conformi al DPR 412/93 (in funzione di isolamento termico per le
tubazioni percorse da acqua calda ed in funzione barriera vapore per quelle percorse da acqua fredda) dalle seguenti caratteristiche
tecniche minime:
temperatura di esercizio 0÷95°C;
temperatura max di esercizio 110°C;
• pressione di esercizio 10 bar. Le tubazioni di piombo sono vietate nella distribuzione di acqua. Le reti di distribuzione dell'acqua
potabile, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
a. le colonne montanti dovranno possedere alla base, un organo di intercettazione (valvola, ecc.) con meccanismo di taratura della
pressione, nonché un rubinetto di scarico di diametro minimo 1/2”: inoltre, alla sommità, dovranno possedere un ammortizzatore di
colpo d'ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicheranno con gli opportuni adattamenti;
b. le tubazioni dovranno essere posate ad una distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei
rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione dovrà permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. Quando sono
incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario, queste dovranno essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di
fissaggio, in modo tale da mantenere la conformazione voluta;
c. la collocazione dei tubi dell'acqua non dovrà avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri di apparecchiature elettriche,
od in genere di materiali che potranno divenire pericolosi se bagnati dall'acqua. Inoltre, i tubi dell'acqua fredda, dovranno correre in
posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie è da evitare: quando ciò non è possibile, i tubi dovranno essere
rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;
d. la posa interrata dei tubi, dovrà essere effettuata a distanza di almeno un metro dalle tubazioni di scarico, misurato tra le superfici
esterne. La generatrice inferiore dovrà essere sempre al di sopra del punto più alto dei
tubi di scarico. Le tubazioni posate sotto terra dovranno essere protette dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti o
guaine corrugate e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;
e. nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi dovranno scorrere all'interno di controtubi di acciaio, plastica, ecc.
preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo dovrà resistere ad
eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e controtubo dovrà essere riempito con materiale incombustibile per tutta la
lunghezza. In generale si dovranno prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre,
in funzione dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;
f. la coibentazione dovrà essere effettuata con rivestimento coibente in classe 1 e con spessori conformi al DPR 412/93 (in funzione di
isolamento termico per le tubazioni percorse da acqua calda ed in funzione barriera vapore per quelle percorse da acqua fredda).
Inoltre, quando necessario, dovrà essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.
Nella realizzazione dell'impianto, si dovranno curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182,
appendici V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili (legge n. 13 del 9-1-1989,
D.M. n. 236 del 14-6-1989 e successive modifiche). Nei locali da bagno, sono da considerare le prescrizioni relative la sicurezza
(distanze degli apparecchi sanitari, da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 64-8. Ai fini della limitazione della
trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere componenti con bassi livelli di rumorosità, in fase di esecuzione, si curerà di
adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocità di scorrimento dell'acqua previste, limitare le
pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di
pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di
1.500 giri/minuto). In fase di posa, si curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed
ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni e si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare. La D.L.,
per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua, opererà come segue:
nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche
di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possano influire
negativamente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica, nel caso di
grandi opere, potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica). In particolare, verificherà le giunzioni, gli apparecchi, il
numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.
al termine dell'installazione, verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformità, le operazioni
di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i
risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore).
Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27.

Allacciamenti Acquedotto
TUBAZIONI I nuovi allacciamenti vengono realizzati con tubazione in polietilene PEAD PN 10, a norma UNI EN 12201 colore nero con
righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP
diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotta da azienda certificata ISO 9000, idonea al contatto con acqua
potabile in conformità al D.M. nº 174 del 06/04/2004.
RACCORDERIA Le giunzioni vengono effettuate mediante manicotto elettrosaldato PEAD PN 10:corpo stampato ad iniezione con
resine in PE100, grado di resistenza a trazione a norme UNI8849, marchiato con nome produttore, pressione nominale di esercizio,
classe di pressione SDR, conformità all'utilizzo su gas (S5), diametro nominale, norma di riferimento UNI 312 (per fluidi in pressione) o
UNI 316 (per gas), materiale impiegato; idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. nº 174 del 06/04/04, rispondenti alle
normative UNI 10910 e UNI 8849. In casi particolari, su indicazioni dell'ente gestore è ammesso l'impiego di giunti meccanici. In caso di
modifica di allacciamenti esistenti, la giunzione idraulica viene effettuata mediante giunti in ottone con ghiera in acciaio per tubazioni in
polietilene e con monogiunto tipo primofit per tubazioni in acciaio; il prolungamento della tubazione esistente viene effettuato mediante
tubazione in polietilene PEAD PN 25 raccordato mediante i giunti sopra descritti.
RUBINETTI Sia per la realizzazione di nuovi allacciamenti che per la modifica di allacciamenti esistenti si impiegano rubinetti a sfera a
passaggio totale PN25; la manopola del rubinetto deve essere del tipo forato.
RIDUZIONI Si impiegano riduzioni in ferro zincato
OPERA DI PRESA SULLA TUBAZIONE PRINCIPALE La presa viene realizzata mediante collare di derivazione con presa in carico del
tipo a manicotto elettrosaldato per tubazioni in polietilene e del tipo artiglio per tubazioni in acciaio, ghisa o altro materiale. Il
collegamento con la tubazione di derivazione (in polietilene o polipropilene) viene effettuato con giunto metalloplastico in PEAD e
rubinetto a sfera o valvola di derivazione a T. Fino al diametro della tubazione di derivazione pari ad 1”1/4 si realizza la presa a
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scomparsa, per diametri maggiori di 1”1/4 si realizza la presa con valvola a “T”.
Presa con valvola a T Consiste nell'istallazione di rubinetto di derivazione a “T” in ghisa sferoidale, nella posa in opera dell'asta di
manovra, del tubo protettore e del chiusino stradale in ghisa posato su adeguata fondazione. La fondazione può essere realizzata in cls
(dosaggio 80 kg/mc) dello spessore di cm 15 a forma quadrata di lato pari a cm 50 o in mattoni pieni disposti a doppio strato o in cls
prefabbricato. Il chiusino stradale deve essere realizzato in modo da evitare qualsiasi dislivello con il piano viabile esistente. Il
riempimento dello scavo deve avvenire mediante costipazione ad intervalli di cm 20
POSA TUBAZIONE La tubazione viene posata ad una profondità di 100 cm dal piano stradale rispetto alla generatrice superiore del
tubo; sono ammesse profondità diverse in funzione della profondità della tubazione principale e previa autorizzazione dell'Ente Gestore.
La tubazione viene protetta mediante cassonetto in sabbia di fiume disposta su tutta la larghezza dello scavo per uno spessore di 15 cm
sotto la tubazione e 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo. All'interno dello scavo viene posato il nastro segnaletico di colore
celeste; il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa tra 40 e 50 centimetri dalla generatrice superiore del tubo per profondità
comprese tra 60 e 100 cm, per profondità inferiori la distanza viene stabilita concordandola con l'ente gestore in modo tale da
consentire l'interruzione degli eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata; la distanza minima
non può comunque essere inferiore a cm 25. Se la profondità di posa della condotta è inferiore a 50 centimetri la tubazione viene
coibentata secondo le prescrizioni riportate nel paragrafo relativo alla protezione dal gelo e protetta mediante tubo guaina corrugato DN
125. E' ammesso un diametro inferiore solo previa autorizzazione dell'ente gestore. La tubazione di allacciamento non deve presentare
contropendenze. La tubazione di allacciamento, nel tratto compreso dal vano di alloggiamento fino alla profondità di -50 cm dal piano
stradale, viene rivestita con materiale termoisolante secondo le specifiche riportate nel presente disciplinare. Su strada lastricata la
tubazione di allacciamento viene inserita in tubo corrugato DN 125.
Interferenza con altri sottoservizi Tra le tubazioni acquedotto ed altri sottoservizi si deve rispettare la distanza regolamentare e
comunque non inferiore a cm 30. La fognatura si deve trovare ad una profondità maggiore rispetto alla tubazione acquedotto.
RIEMPIMENTI E RIPRISTINI I riempimenti ed i ripristini vengono effettuati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti per la manomissione del suolo pubblico rilasciate dai competenti uffici tecnici degli enti proprietari della strada.
VANI DI ALLOGGIAMENTO CONTATORI I vani di alloggiamento previsti sono i seguenti:
nicchie a parete (altezza massima da terra 130 cm)
armadi esterni (altezza massima da terra 130 cm)
I pozzetti a terra possono essere realizzati solo nel caso in cui non sia possibile la realizzazione di altra forma di alloggiamento; tale
alloggiamento non è ammesso nelle zone rurali dove il contatore viene posato o all'interno di nicchie
o di armadi esterni.
Gli sportelli dei vani di alloggiamento devono avere la serratura universale e riportare la scritta acquedotto. Sugli sportelli di dimensioni
non standard vengono applicate etichette adesive fornite dal gestore. Le pareti interne dell'alloggiamento, compreso lo sportello, devono
essere rivestite con pannello in poliuretano, o altro materiale di analoghe caratteristiche, dello spessore di almeno cm 3 tagliato a filo
della sagoma interna del vano. Le fessure tra il telaio e la parete in muratura devono essere perfettamente stuccate. La coibentazione
termica come sopra descritta viene realizzata anche nei pozzetti. Anche per i vani di alloggiamento esterni si dovrà realizzare la stessa
protezione termica come sopra indicato.
POZZETTI Vengono realizzati per l'alloggiamento di rubinetti di arresto posti al limite della proprietà pubblica; eccezionalmente vengono
realizzati per l'alloggiamento di contatori. Tali opere possono essere realizzate in muratura di mattoni o in elementi prefabbricati; i
chiusini da impiegare sono del tipo DN400 su strada viabile e del tipo DN 125 sul marciapiede. Il pozzetto deve poggiare su sottofondo
in CLS RCK15 di spessore minimo 20 centimetri e rinfiancato con CLS RCK15 di spessore minimo di 10 centimetri su tutti i lati. L'opera
deve essere realizzata in modo da evitare qualsiasi dislivello con il piano viabile esistente.
PROTEZIONE DAL GELO PER LE TUBAZIONI Le tubazioni di allacciamento che si trovano ad una profondità di interramento inferiore
a cm 50 devono essere rivestite con materiale termoisolante del tipo armaflex o Kaymanflex da mm 19xD; lo stesso rivestimento deve
essere effettuato nel tratto di tubazione compreso dal vano di alloggiamento fino alla profondità di cm 50 dal piano stradale.
Batteria Aerea Si definisce batteria aerea la tubazione situata all'interno del vano di alloggiamento completa dei seguenti organi idraulici
montati in posizione perfettamente orizzontale:rubinetto di arresto, contatore, rubinetto di arresto, rubinetto di prelievo, valvola di
ritegno. In sostituzione del rubinetto di arresto, del rubinetto di campionamento e della valvola di ritegno è ammessa l'installazione, a
valle del contatore, di una valvola di ritegno unidirezionale multifunzione. La batteria aerea viene realizzata con tubazione in
polipropilene; le derivazioni vengono realizzate con giunti a saldare con filettatura maschio DN ½” per utenza domestica. In caso di
modifica di batteria esistente si dovrà impiegare lo stesso tipo di materiale già presente. L'interasse verticale tra le derivazioni è 17
centimetri. Il passo orizzontale (luce contatore, raccordi compresi) per contatori da ½” è pari a 170 millimetri. La parte delle valvole
rivolte verso il contatore deve avere la filettatura “femmina” Il collegamento tra la tubazione di allacciamento e la batteria aerea viene
effettuato mediante giunto in ottone con ghiera in acciaio o manicotto elettrosaldato. Se il vano di alloggiamento contiene più di un
contatore, alla base della colonna montante viene installato un rubinetto di arresto colonna. La testa della colonna viene chiusa con
tappo saldato.
UBICAZIONE VANI DI ALLOGGIAMENTO I vani alloggiamento devono essere ubicati al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà
privata o, nei soli casi stabiliti dall'Ente Gestore, in proprietà privata liberamente accessibile.

Impianto di scarico acque usate
Gli impianti di scarico ed i loro componenti dovranno rispondere alle regole di buona tecnica, quali le norme UNI EN 12056-1 e UNI EN
12056-5. Rimane espressamente convenuto che la Ditta Appaltatrice dovrà, nella realizzazione delle opere, rispettare appieno tutte le
Norme e Leggi specifiche per gli impianti, nonché tutte le disposizioni emanate ed eventualmente emanande durante il corso dei lavori
da parte degli Enti e della Autorità Locali. A titolo indicativo, si riportano di seguito alcune delle principali disposizioni normative e
legislative alle quali la Ditta Appaltatrice si dovrà attenere, senza peraltro esimersi dall'osservanza di quanto sopra stabilito; tali norme
hanno valore come fossero integralmente riportate.
Tutte le norme relative gli impianti di cui trattasi, emanate da UNI, CTI, CEI, CIG, IMQ, ENPI, ASL, ecc.;

D.Lgs. n° 152 del 11/05/99: “Disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento”;

Norma UNI EN 12056-1/01: "Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Requisiti generali e prestazioni";

Norma UNI EN 12056-3/01: "Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici -Sistemi per l’evacuazione delle
acque meteoriche, progettazione e calcolo";

Norma UNI EN 12056-4/01: "Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici -Stazioni di pompaggio di acque
reflue, progettazione e calcolo";

Norma UNI EN 12056-5/01: "Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – installazione e prove, istruzioni
per l’esercizio, la manutenzione e l’uso".
Si intende, per impianto di scarico delle acque usate, l'insieme delle condotte, degli apparecchi, ecc., che trasferiscono l'acqua dal
punto di utilizzo alla fognatura pubblica. Il sistema di scarico dovrà essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque
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meteoriche, almeno fino al punto di immissione nella vasca biologica Imhoff. I liquami raccolti nella vasca biologica Imhoff, verranno
convogliati alla trincea di sub irrigazione composta da tubazioni in PVC microforato per lo smaltimento dei reflui nel terreno. Il sistema di
scarico, può essere suddiviso in caso di necessità, in più impianti convoglianti separatamente acque fecali, acque saponose ed acque
grasse. Il modo di recapito delle acque usate sarà comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorità. L'impianto di cui
sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:

parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);

parte destinata alla ventilazione primaria;

parte destinata alla ventilazione secondaria;

raccolta e sollevamento sotto quota;

trattamento delle acque.
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali, si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali ed, a loro
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Tubazioni impianto scarico acque usate
Le tubazioni per lo scarico delle acque usate impiegate negli impianti dovranno rispondere alle seguenti norme e caratteristiche:

tubazioni di materiale plastico (UNI EN 1053/97 e UNI EN 1054/97);

tubazioni in PVC per condotte all'interno dei fabbricati (UNI EN 1055/98);

tubazioni in PVC per condotte interrate (UNI EN 1115-1/00);

tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad) per condotte di scarico interrate (UNI 7613);

tubazioni in polipropilene (PP) (UNI 8319 e suo FA 1-91);

tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati (UNI EN 1519-1).

tubazioni in PVC SN8 con fori di drenaggio distribuiti su tutta la circonferenza
Per gli scarichi ed i sifoni degli apparecchi sanitari, i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico dovranno
rispondere alle seguenti caratteristiche:

minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;

impermeabilità all'acqua ed ai gas, per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoruscita odori;

resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare riferimento ai
detersivi ed alle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;

resistenza all'azione termica esercitata delle acque aventi temperature fino a 90 °C circa; • opacità alla luce, per evitare i
fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;

resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;

resistenza agli urti accidentali.

In generale, i prodotti ed i componenti dovranno inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

conformazione senza sporgenze all'interno, per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle acque;

stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;

sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;

minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;

durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono installati;

gli accumuli e sollevamenti dovranno essere a tenuta d’aria, per impedire la diffusione di odori all'esterno, ma dovranno avere
un collegamento con l'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore alla metà del tubo o della somma
delle sezioni dei tubi che convogliano le acque nell'accumulo.
Vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI EN 12056-1 e UNI EN 12056-5. Nel suo insieme, l'impianto
dovrà essere installato in modo da consentirne la facile e rapida manutenzione e pulizia, dovrà permettere la sostituzione, anche a
distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; dovrà permettere
l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi. Le tubazioni orizzontali e verticali
dovranno essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non
dovranno passare sopra apparecchi elettrici o similari, o dove le eventuali fuoriuscite potrebbero provocare inquinamenti. Quando ciò
risulti inevitabile, dovranno essere previste adeguate protezioni che convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile, per
le tubazioni interrate, vale il Decreto Ministeriale del 12-12-1985. I raccordi con curve e pezzi speciali, dovranno rispettare le indicazioni
predette per gli allineamenti, le discontinuità, le pendenze, ecc. Le curve ad angolo retto, non dovranno essere usate nelle connessioni
orizzontali (saranno ammesse tra tubi verticali ed orizzontali). Saranno da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a
T. I collegamenti dovranno avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente, ed in modo da mantenere
allineate le generatrici superiori dei tubi. I cambiamenti di direzione, dovranno essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili
variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza degli spostamenti dell'asse delle colonne dalla
verticale, dovranno avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque, a non meno di 10 volte il diametro del tubo e al di
fuori del tratto di possibile formazione delle schiume. Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria, dovranno essere realizzati
come indicato nelle norme UNI EN 12056-1 e UNI EN 12056-5. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non avranno una
fuoriuscita diretta all'esterno, potranno:

essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata rispetto al bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota più alta nell'edificio;

essere raccordate al disotto del più basso raccordo di scarico;

dovranno essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione, almeno ogni 10
connessioni nella colonna di scarico. I supporti di tubi ed apparecchi dovranno essere staticamente affidabili, resistenti nel tempo e tali
da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni dovranno essere supportate ad ogni giunzione; inoltre, quelle verticali almeno ogni
2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre
100 mm. Il materiale dei supporti dovrà essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza, con il materiale costituente il tubo. Si
dovranno prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed alla presenza di punti fissi
quali parti murarie o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti, a seconda della loro collocazione, potranno essere per
incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro
predisposto per il passaggio, in modo da evitare punti di vincolo. Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti, dovranno sempre
essere sifonati con possibilità di un secondo attacco. Le diramazioni di scarico, avranno pendenze non inferiori all'1,5% ed angoli di
raccordo di 45°; tutti i collegamenti, giunti e saldature dovranno essere a perfetta tenuta idraulica. Tutte le scatole sifonate, saranno
poste in opera in piano perfetto con il pavimento, e raccordate senza difetti di alcun genere.
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Ogni colonna dovrà avere il diametro costante e sarà dotata, alla base, di sifone con tappo di ispezione alloggiato in pozzetto asciutto.
Tale pozzetto sarà collegato, con tubi in PVC rigido, ai pozzetti sifonati posti ai piedi delle altre colonne di scarico ed ai pozzetti di linea
necessari al collegamento con la rete fognaria. Le tubazioni di collegamento dei vari pozzetti, dovranno avere un diametro minimo di
110 mm, e pendenza non inferiore al 2%: l'allaccio alla fognatura dovrà essere a perfetta tenuta idraulica. Le dimensioni dei pozzetti
dovranno essere da un minimo di 40 cm x 40 cm, ad un massimo di 60 cm x 60 cm, secondo le varie profondità. Sara' realizzata la rete
fognaria fino al punto di allaccio con la fognatura esterna, completa di pozzetti posti nei punti di incrocio o confluenza delle tubazioni, di
scavo, rinterro ed allaccio al collettore. Le colonne di scarico dovranno essere prolungate oltre il piano di copertura degli edifici, avere
esalatori per la ventilazione, essere opportunamente ispezionabili, non presentare strozzature o altri impedimenti tali da limitare l’aflusso
di aria nelle colonne. Tutte le colonne di scarico saranno opportunamente coibentate per l'abbattimento dei rumori. I fori di passaggio
della colonna sulla copertura dovranno essere protetti con converse di materiale idoneo. Ad ogni colonna di scarico, si affiancherà
quella di ventilazione primaria, che si innesterà su quella di scarico nella parte superiore a circa due metri sopra l'apparecchio più alto,
ed in basso ad almeno 50 cm sotto l'apparecchio più basso. Le tubazioni di scarico dei servizi igienici, le derivazioni delle colonne di
scarico e le colonne di scarico saranno realizzate in polipropilene autoestinguente (tipo Geberit) per temperature di acque di scarico fino
a 120° C., con giunzioni a saldare dotate, lungo il loro percorso verticale, di manicotto d'innesto per le diramazioni. Il collegamento alla
colonna di scarico sarà diretto per i vari sanitari, ad eccezione delle vasche e delle docce che si collegheranno alla cassetta sifonata in
polipropilene autoestinguente, innestata nel bocchettone di scarico degli apparecchi o, in loro assenza, direttamente alla colonna di
scarico. In linea di massima i diametri delle tubazioni di scarico dei singoli apparecchi saranno i seguenti:

50 mm; -Presa per lavastoviglie

50 mm; -Presa per lavatrice

50 mm; -Presa per lavaggio pavimenti

50 mm; -Doccia

110 mm; -Vaso

50 mm; -Lavello

50 mm; -Bidet

50 mm; -Lavabo
In corrispondenza delle docce, e nei servizi con prese per lavaggio pavimento, verranno installate pilette sifonate a pavimento in
polipropilene autoestinguente, per la raccolta delle acque di lavaggio. Le colonne di scarico, avranno un diametro di 110 mm, e dalle
colonne della ventilazione primaria partiranno le derivazioni per la realizzazione della rete di ventilazione secondaria a tutti gli
apparecchi igienici e predisposizioni di scarico. Le tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria, saranno realizzate in PVC di tipo
leggero. Tutte le tubazioni verticali dovranno essere sostenute da staffe a collare in ferro zincato. Le tubazioni, nell'attraversamento di
muri, pavimenti e pareti di divisione, dovranno essere protette con idoneo materiale incombustibile (collare tagliafuoco), per evitare il
passaggio di fiamme o fumo, di resistenza al fuoco “classe REI 120” o comunque pari almeno al grado di resistenza al fuoco richiesto
per la struttura o paramento murario attraversato. La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre produrre e consegnare le copie del rapporto di
prova di resistenza al fuoco, nonchè le dichiarazioni di corretta posa in opera redatte su modelli ministeriali previsti dal D.M. del
04/05/1998.
Verifiche e prove preliminari
Durante l'esecuzione dei lavori, si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui appresso:

verifica della qualità dei materiali approvvigionati;

prova preliminare per accertare che le condutture non diano luogo, nelle giunzioni, a perdite (prova a freddo); tale prova
andrà eseguita prima della chiusura delle tracce, della posa di rivestimenti e pavimentazioni e verrà realizzata ad una
pressione di 1 bar superiore a quella di esercizio;

prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione, con la quale verrà accertato che l'acqua calda arrivi regolarmente a tutti i
punti di utilizzo;

verifica del montaggio degli apparecchi, in modo da garantire la perfetta tenuta delle giunzioni e la totale assenza di
qualunque tipo di inconveniente relativo alla rubinetteria;

verifica per accertare la resistenza di isolamento, da misurare per ogni sezione di impianto, ad interruttori chiusi ma non in
tensione, con linee di alimentazione e di uscita collegate con tutte le utilizzazioni connesse, con le lampade dei corpi
illuminanti e gli interruttori da incasso in posizione di chiuso;

verifica per accertare la variazione di tensione da vuoto a carico;

verifica per accertare il regolare funzionamento degli impianti completati di ogni particolare; tale prova potrà

essere eseguita dopo che siano completamente ultimati tutti i lavori e le forniture. Le verifiche e le prove di cui sopra, eseguite
a cura e spese della Ditta Appaltatrice, verranno eseguite dalla D.L. in contraddittorio con la Ditta stessa, restando
quest'ultima, anche nel caso di esito favorevole delle prove indicate, pienamente responsabile dei difetti o delle imperfezioni
degli impianti installati fino al termine del periodo di garanzia.
Apparecchi igienici e rubinetteria
Gli apparecchi sanitari saranno posti in opera nei modi indicati dalla D.L. e le eventuali diversità dai grafici di progetto, non costituiranno
alcuna ragione per la richiesta di compensi speciali. Gli apparecchi a pavimento, verranno fissati con viti di acciaio su tasselli non di
legno, predisposti a pavimento; salvo disposizioni particolari sarà vietato il fissaggio di tali elementi con malte od altri impasti.
Caratteristiche di allaccio degli apparecchi igienici
Tutti gli allacci degli apparecchi igienici, dovranno essere predisposti a valle delle valvole di intercettazione, situate nel locale di
appartenenza degli apparecchi stessi, e dovranno comprendere:

le valvole di intercettazione;

le tubazioni in multistrato, per la distribuzione di acqua calda e fredda;

il rivestimento delle tubazioni dell’acqua calda e fredda con guaina isolante in materiale sintetico espanso autoestinguente;

spessore dell'isolante a norma delle specifiche vigenti in materia;

tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla fossa biologica.
I rubinetti saranno installati secondo le norme UNI 9511/2 e 9511/3, appartenenti alle seguenti categorie definite dalla norma UNI 9054:

rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione;

gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la portata d'acqua;

miscelatore meccanico: elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore, mescolando prima i due flussi
e regolando dopo la portata della bocca di erogazione. Le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la
temperatura dell'acqua voluta;

miscelatore termostatico: elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente
la portata di due flussi a temperature diverse, per erogare e mantenere l'acqua alla temperatura prescelta. I rubinetti dei sanitari di cui
sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
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inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;
tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;
conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare, e comunque senza spruzzi
che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale dovranno essere montati;
proporzionalità fra apertura e portata erogata;
minima perdita di carico alla massima erogazione;
silenziosità ed assenza di vibrazioni in tutte le condizioni di funzionamento;
facile smontabilità e sostituzione di pezzi, possibilmente con attrezzi elementari;
continuità nella variazione di temperatura tra la posizione di freddo e quella di caldo, e viceversa (per i rubinetti miscelatori).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate, si intenderà soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi miscelatori quando
essi risponderanno alla norma UNI EN 200, e ne verrà comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione
del marchio UNI. Inoltre, dovranno essere forniti di imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle fasi di
trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagnerà il prodotto dovrà dichiarare le caratteristiche
dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc. Per tutti gli altri rubinetti si applicherà la UNI EN 200
per quanto possibile, o si farà riferimento ad altre norme tecniche. I vasi a cacciata (se previsti), saranno montati con cassetta
di risciacquo dotato dispositivo di regolazione della capacità di riempimento e pulsante “Twico” (tipo Geberit o equivalente)
per la scelta delle due capacità di scarico.

17) IMPIANTO ELETTRICO
Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte (legge n.186 del 01.03.1968 e D.M. n. 37 del 22.01.2008). Le caratteristiche degli
impianti stessi, nonché dei loro componenti, saranno corrispondenti alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data
dell'esecuzione. L'impresa incaricata dovrà documentarsi compiutamente per disporre di tutte le necessarie informazioni circa le
normative che, in tutto o in parte, possono interessare gli impianti sopraddetti.
Di seguito vengono riportate alcune norme di particolare interesse.
Prevenzione infortuni D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.
Impianti elettrici
Norma CEI 64-8
Norma CEI 11-17
Norma CEI 64-10
Norma CEI 64-2
Norma CEI 11-8
Norma CEI 81-1
Legge n. 186 del 1.3.1968
D.M. n. 37 del 22.01.2008

Condizioni di fornitura
Fornitura dei materiali
Il lavoro da eseguire è comprensivo di:

Fornitura macchine e apparecchiature previste dal progetto

Posizionamento macchine ed apparecchiature

Carpenteria, supporti e strutture metalliche

Cavi, canaline ed accessori

Quadri elettrici, prese, corpi illuminanti ed accessori

Lavori inclusi
Per la realizzazione degli impianti indicati nel progetto, si intendono incluse nelle prestazioni dell'impresa appaltatrice tutte le opere
indicate e descritte nella documentazione di riferimento ed in genere tutto quanto necessario per una perfetta esecuzione e
funzionamento degli impianti, anche nelle parti eventualmente non descritte o mancanti sui disegni. Nella fornitura degli impianti,
oggetto delle presenti specifiche, si ritengono incluse tutte le prestazioni necessarie a dare l'opera completa fornita e montata in opera.
In particolare sono inclusi:

tutti i trasporti da officina a cantiere

trasporto, scarico e posa in opera con mezzi speciali e manodopera specializzata di tutti i carichi speciali

la trapanatura nel cemento armato dei fori per il fissaggio di tasselli ad espansione per il sostegno degli ancoraggi

la fornitura di zanche, tasselli che devono essere murati dalla società appaltatrice delle opere edili

la fornitura di isolamenti e/o antivibranti per basamenti

tutte le carpenterie, telai, coperture legate alla cabina elettrica, ed in genere necessarie per il sostegno dei quadri, cavidotti,
ecc.

la verniciatura protettiva di tubazioni e manufatti metallici neri

la coibentazione termica dove necessario

il ripristino di eventuali isolamenti o verniciature danneggiate prima della consegna delle opere

la riparazione e/o sostituzione di apparecchiature e materiali danneggiati prima delle consegne delle opere

l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dei lavori e durante i collaudi

tutte le forniture ed opere necessarie per la posa del dispersore dell’impianto di terra

tutte le forniture ed opere accessorie di qualsiasi tipo, necessarie per dare le opere complete

Documentazione
L'impresa esecutrice dovrà consegnare a fine lavori alla Committenza, in tre copie, il progetto esecutivo completo delle eventuali
modifiche "in corso d'opera" ed un dossier contenente le specifiche di materiali ed apparecchiature, i loro certificati di collaudo, le norme
di manutenzione e conduzione, unitamente alla dichiarazione di conformità degli impianti da essa realizzati, come previsto dal D.M. n.
37 del 22.01.2008.

Collaudi
Generalità
Scopo del presente paragrafo è la definizione delle procedure di collaudo al fine di poter effettivamente stabilire che gli impianti, oggetto
di questa specifica, sono realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative stabilite, e forniscono le prestazioni contrattualmente
definite. In linea generale, saranno utilizzate per l'esecuzione dei collaudi, dove possibile, le normative italiane UNI -CEI -INAIL -ASL. Le
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operazioni di collaudo si suddividono in:

• collaudi in corso d'opera che saranno eseguiti dalla Committente con proprio personale

• collaudi ad impianti terminati, in accordo con la procedura contrattuale. Le modalità di carattere contrattuale di questi ultimi
sono indicati nei punti successivi.

Verifica finale di conformità
La Committenza, al termine dei lavori, procederà ad una verifica di dettaglio di tutte le opere realizzate, in modo da accertarsi della loro
completezza e predisporre il successivo collaudo da effettuarsi dopo il completamento e la messa a punto delle tarature degli impianti.

Collaudo definitivo
In accordo ai programmi contrattuali, la Committenza effettuerà il collaudo atto a stabilire che tutte le opere realizzate siano in accordo
con le specifiche contrattuali, con le normative di legge o di esecuzione, e che il funzionamento degli impianti sia in accordo con le
prestazioni definite. Verranno quindi eseguite le verifiche e ripetute, parzialmente o completamente, le verifiche di cui al punto
precedente, onde assicurarsi dell'esattezza dei dati dichiarati in fase iniziale. L'impresa incaricata è tenuta ad eseguire, entro il termine
prescritto in sede di collaudo, tutte le messe a punto, tarature e modifiche richieste dalla Committenza. Il collaudo sarà considerato
come compiuto solo dopo che tali lavori saranno effettivamente completati. Tutto quanto verificato e rilevato sarà raccolto in un dossier
di collaudo controfirmato dai collaudatori della Committenza e dai tecnici dell'impresa esecutrice.

Modifiche agli impianti
Durante l'esecuzione dei lavori, non sono ammesse modifiche sugli impianti rispetto a quanto convenuto in sede di ordinazione, a meno
che dette modifiche, proposte o richieste dal Committente o dall'Impresa, non vengano concordate e precisate per iscritto. Analoga
prassi è da seguire in caso di modifiche architettoniche o di destinazione d'uso dei locali, che comportino un maggiore onere per
l'installatore o modifiche "elettriche".

Garanzie degli impianti
L'impresa garantirà tutti gli impianti previsti in contratto per la durata di un anno a partire dall'ultimazione dei lavori. Si intendono a suo
carico, in tale periodo, tutte quelle riparazioni, sostituzioni e ricambi che si rendessero necessarie in conseguenza di cattiva qualità dei
materiali impiegati. Sono escluse dalla garanzia le riparazioni dei danni dipendenti dalla imperizia del personale addetto all'esercizio
degli impianti stessi. L'impresa incaricata non sarà tenuta a rispondere di eventuali danni provocati da carenze nei lavori edili o di altri
impianti.
Nel periodo di garanzia, gli impianti non potranno essere modificati o comunque manomessi dalla Committenza o da personale da lei
comandato estraneo all'impresa esecutrice. In caso contrario, quest'ultima verrà automaticamente esonerata da obblighi di garanzia per
la parte di impianto manomesso.

Consegna degli impianti
Terminata l'esecuzione e operata l'attivazione degli impianti, a richiesta di uno dei contraenti verrà redatto il verbale di ultimazione.
Entro i successivi trenta giorni, si procederà al collaudo provvisorio degli impianti; dalla data del relativo verbale, gli impianti si
intenderanno consegnati al Committente. Il collaudo definitivo sarà effettuato entro la scadenza del periodo di garanzia.

Qualità dei materiali
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici saranno adatti all'ambiente in cui sono installati e avranno caratteristiche
tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità, alla quale possono essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi saranno rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste
esistano.

Potenza impegnata e dimensionamento
Gli impianti elettrici sono stati dimensionati in base alla potenza impiegata. In mancanza di indicazioni sulla potenza impiegata dagli
utilizzatori si fa riferimento alla corrente nominale delle prese a spina. Negli impianti le condutture saranno calcolate in base alla
potenza di ogni singola utenza, moltiplicata per il coefficiente di contemporaneità.

Specifiche tecniche degli impianti:
Condutture: tubi
Stipamenti ammessi
Il diametro nominale interno del tubo deve essere maggiore di 1,4 volte il diametro del cavo o del fascio dei cavi.
Indicazioni normative generali
I tubi protettivi e canali devono essere scelti in modo da assicurare adeguata resistenza meccanica alle sollecitazioni che possono
prodursi sia durante la posa sia durante l’esercizio. I tubi in materiale plastico posati in vista ad altezza < 2,5 m dal piano di calpestio,
devono essere del tipo pesante ed avere caratteristiche di resistenza alla fiamma secondo le norme relative. I cavi posati in tubi devono
risultare sempre sfilabili e reinfilabili; quelli posati in canali, su passerella o entro vani (continui e ispezionabili) devono poter essere
sempre rimossi o sostituiti. Nei tubi non devono esserci giunzioni o morsetti. Cavi appartenenti a sistemi in corrente alternata installati in
tubi metallici devono essere raggruppati in modo che i conduttori di tutte le fasi (e del neutro eventuale) dello stesso circuito siano infilati
nel medesimo tubo.
Le passerelle devono essere dimensionate in modo da sostenere, oltre al peso dei cavi, gli eventuali prevedibili carichi aggiuntivi che
possono verificarsi durante l’installazione, la manutenzione e l’esercizio (dilatazioni termiche, sforzi elettrodinamici).
Tubazioni
Per la realizzazione dell'impianto sono ammesse:

Tubi rigidi in PVC, tipo pesante, UNEL 37118-72, rispondenti a norme CEI 23-8

Tubi rigidi in PVC, tipo pesante, UNEL 37121-70, rispondenti a norme CEI 23-14

Cavidotti in PVC per percorsi interrati, sezione circolare o speciale a base piana, rispondenti alle norme CEI 238, con
resistenza allo schiacciamento che non dovrà risultare inferiore a 200 Kg/dm2.
Modalità di posa
Tratti incassati nei sottofondi:
Non sono ammessi accavallamenti
Ingresso nelle cassette di derivazione:
Eseguito mediante appositi raccordi ed adattatori, di modo da garantire, ove richiesto, il grado di protezione IPXX previsto dalle norme.
Curve:
Realizzate mediante apposite macchine o molle curvatubi, sono anche ammesse curve stampate o prefabbricate.
Derivazioni a T:
Non ammesse.
Cavidotti interrati:
Posa su un letto di CLS magro di circa 10 cm di spessore.
Raccomandazioni di buona tecnica Dopo aver definito le dimensioni nominali della tubazione in base a quanto indicato sulla presente
scheda, si devono maggiorare tali dimensioni al fine di facilitare eventuali ampliamenti futuri. Per lo stesso scopo sopra citato, si devono
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installare, nei punti critici dell’impianto, ulteriori tubi e canali vuoti con funzione di scorta.
Cassette di derivazione
Cassette da incasso Forma quadrata, rettangolare o rotonda. Realizzate in materiale plastico resistente agli urti e munite di fratture
prestabilite per il passaggio dei tubi e/o canali. Coperchi in urea avorio chiaro, fissati con viti. Morsettiere a morsetti unipolari, a
mantello, completamente isolati.
Cassette stagne Forma quadrata, rettangolare o tonda. Realizzate in materiale plastico autoestinguente ad isolamento totale per
connessioni a tubi in PVC; imbocchi completi di pressacavi o con materiale isolante stampato. Completi di morsettiere. Gradi di
protezione -IP XX -in funzione delle aree di installazione.
Modalità di posa Utilizzazione delle cassette: ogni volta che deve essere eseguita una derivazione o uno smistamento di conduttori,
oppure che lo richiedano le dimensioni o le forme o la lunghezza di un tratto di tubazione, affinché i conduttori contenuti nella tubazione
siano agevolmente sfilabili. Cassette incassate: montate con coperchio a filo muro. Cassette in vista: tipo stagno, fissate con tasselli ad
espansione o con viti, compatibilmente con i supporti esistenti. Non è ammesso il passaggio nella stessa cassetta di conduttori a
tensione diversa e/o appartenenti ad impianti o servizi non omogenei.
Cavi e conduttori
Le seguenti indicazioni sono state ricavate dalle norme CEI 64-2, 64-8, 64-9, 11-17 Per l’unificazione dei colori distintivi dei cavi ci si
deve attenere alla tabella CEI-UNEL 00722:

giallo-verde: conduttori di terra, di protezione ed equipotenzialità

blu chiaro: conduttore di neutro, se il conduttore di neutro non è distribuito nell’impianto elettrico, l’anima di colore blu chiaro di
un cavo multipolare può essere utilizzata come conduttore di fase.

Colori distintivi per altri conduttori (escluso protezione e neutro): marrone e nero.

Quando il neutro è distribuito, in cavi tripolari utilizzati ad esempio per alimentare motori trifasi, il colore blu chiaro deve
essere contrassegnato, in corrispondenza di ogni collegamento, da fascette di colore nero o marrone.

In un sistema trifase per distinguere le tre fasi, oltre ai colori ammessi marrone e nero, si deve utilizzare anche il colore grigio.

In sistemi a corrente continua si possono utilizzare il colore rosso per il polo positivo ed il colore bianco per il polo negativo.

Per i valori delle sezioni minime vedere lo schema unifilare. I cavi devono avere un valore di tensione nominale di isolamento
adeguato al valore della tensione nominale del sistema elettrico per il quale sono impiegati. Per circuiti di sistemi a tensione
nominale 230/400 V i cavi devono essere del tipo con guaina protettiva salvo quelli posti entro tubi o canali, che possono
anche essere del tipo senza guaina protettiva. Non è ammessa la posa di cavi direttamente sotto intonaco. Per la posa in
tubo si devono impiegare cavi con guaina con funzione antiabrasiva, a meno che le condizioni di posa garantiscano il non
danneggiamento dei cavi stessi durante l’infilaggio.
Identificazione dei circuiti Mediante fascette e terminali per distinguere i circuiti e la funzione di ogni conduttore nelle cassette di
derivazione e nei quadri. Le sigle delle fascette devono corrispondere a quelle riportate sui disegni.
Modalità di posa Giunzioni e derivazioni: ammesse solo entro cassette.

Posa entro tubazioni in vista, incassate o interrate: il numero di cavi in ogni tubazione deve essere tale da consentire il
comodo infilaggio e sfilaggio e da garantire che nelle condizioni previste di carico normale la temperatura dei cavi si
mantenga entro i valori prescritti dalle norme.
Posa su passerelle: cavi fissati alle passerelle mediante legature che ne mantengono fissa la posizione. Sui tratti di passerella

inclinati e verticali, le legature devono essere più numerose ed adatte a sostenere il peso dei cavi. Il numero dei cavi su ogni
passerella deve essere tale da garantire che, nelle condizioni previste di carico, la loro temperatura si mantenga entro i valori
prescritti dalle norme.
Raccomandazioni di buona tecnica
I tipi di cavo con tensione nominale di isolamento fino a 0,6/1kV devono essere scelti secondo quanto segue :

cavi isolati con polivinilcloruro (PVC), con guaina in polivinilcloruro (PVC), con tensione nominale di isolamento fino a 0,6/1
kV, conformi a Norma CEI 20-14

cavi isolati con polivinilcloruro (PVC), senza guaina, con tensione nominale di isolamento fino a 450/750V, conformi a Norma
CEI 20-20

cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi, con tensione nominale di
isolamento fino a 0,6/1 kV, conformi a Norma CEI 20-38. Le caratteristiche e le prove sui materiali elastici e termoplastici dei
cavi sono indicate dalle Norme CEI 20-11 e 20
Le regole per la designazione delle sigle dei cavi sono indicate dalla Norma CEI 20-27. Le caratteristiche dei conduttori per cavi isolati
sono indicate dalla Norma CEI 20-29.

Apparecchiature di comando e prese di corrente
Apparecchiature di comando
Saranno del tipo civile in esecuzione "da incasso", oppure stagno in esecuzione "a vista" a seconda del luogo di impiego e del
corrispondente tipo di impianto previsto ed indicato nei disegni. In ogni caso, le apparecchiature di comando avranno una portata > 10A.
Ogni apparecchiatura di comando dovrà essere installata in apposito contenitore per proteggere le parti in tensione.

Prese di corrente
Le prese potranno essere del tipo civile "da incasso", a contatti allineati (CEI 23-16) oppure tipo CEE 17, grado di protezione IP4X, in
esecuzione "a vista", corredate di interruttore automatico magnetotermico omnipolare da 16A o 32A a seconda del tipo di impiego
previsto. Le prese dovranno essere costruite per il servizio cui sono destinate, utilizzando i differenti imbocchi ed i differenti interassi
come segue:
Carichi luce: 2 x 10 A + T imbocco diam. 4 mm., interasse 19 mm., grado di protezione 2.1 Rimanenti prese: secondo CEE 17, con
portata indicata nel progetto, non inferiore a 16A.
La tensione di esercizio sarà individuabile tramite la colorazione standard dei coperchi delle prese, così come standard sarà la
disposizione angolare del polo di terra. Le prese CEE 17 saranno corredate di interruttore di blocco e di interruttore automatico
magnetotermico omnipolare adeguato alla portata della presa (16A o 32A). Ogni presa CEE 17 sarà fornita completa della spina
corrispondente.
Resistenza di isolamento
Per tutte le parti di impianto comprese tra due fusibili o interruttori automatici magnetotermici successivi, oppure poste a valle dell'ultimo
fusibile o interruttore automatico, la resistenza di isolamento verso terra o tra due conduttori appartenenti a fasi o polarità diverse non
deve essere inferiore a:
-400.000 ohm per sistemi a tensione nominale verso terra superiore a 50 V -250.000 ohm per sistemi a tensione nominale verso terra
inferiore a 50 V
Protezione delle condutture
I conduttori che costituiscono gli impianti saranno protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da cortocircuiti. La
protezione contro i sovraccarichi sarà effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8. In particolare, i conduttori
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saranno scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in
funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro
protezione avranno una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed
una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). In tutti i casi saranno soddisfatte le seguenti relazioni: Ib
≤ In ≤ Iz If ≤ 1,45 Iz La seconda delle due diseguaglianze sopraindicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di
interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3. Gli interruttori automatici magnetotermici installati saranno in grado di interrompere
le correnti di cortocircuito che possono verificarsi nell'impianto in tempi successivamente brevi per garantire che nel conduttore protetto
non si raggiungano temperature pericolose. Essi avranno un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di cortocircuito presunta
nel punto di installazione. All'inizio di ogni impianto utilizzatore sarà installato un interruttore generale munito di adeguati dispositivi di
protezione contro le sovracorrenti. Detti dispositivi saranno dimensionati secondo le disposizioni del paragrafo precedente e saranno in
grado di interrompere la massima corrente di cortocircuito che può verificarsi nel punto in cui essi sono installati.
Protezione contro i contatti indiretti
Saranno protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori.
All'impianto di terra saranno collegate tutti le tubazioni metalliche accessibili destinate ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque,
nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area.
Caratteristiche dei quadri
Rispondenza alle norme antinfortunistiche e tecniche
Dovrà essere assicurata la rispondenza alla vigente legislazione antinfortunistica, in particolare al D.Lgs. 81/08 e alla norma C.E.I. 17-3
("Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per B.T.....").
Prescrizioni costruttive
L'involucro esterno dovrà assicurare un grado di protezione minimo IP30 (maggiore se specificato). Con portelle anteriori aperte
schermi ed ostacoli impediranno i contatti accidentali con le parti in tensione.
Apparecchiature
Il fronte dei quadri dovrà raggiungere un buon effetto estetico pertanto le apparecchiature affioranti, anche se di differenti marche
dovranno rispettare un'unica modularità ed una facile individuazione funzionale delle manovre da eseguire. All'interno dovrà essere
possibile un'agevole ispezionabilità ed una facile manutenzione in modo particolare per le parti di più frequente controllo, quali fusibili,
relè, ecc. Tutte le apparecchiature saranno contraddistinte con targhette indelebili. In ogni caso le caratteristiche saranno quelle di
seguito precisate:
Apparecchiature di manovra
Interruttori, contatori, sezionatori, avranno le caratteristiche generali ed i valori nominali indicati di volta in volta negli schemi allegati. Le
distanze tra le singole apparecchiature e le eventuali diaframmature dovranno impedire che interruzioni di elevate correnti di
cortocircuito o eventuali avarie alle apparecchiature stesse possano interessare le apparecchiature vicine.
Trasformatori di corrente e di tensione
I terminali primari e secondari saranno marcati in modo indelebile. I trasformatori di corrente da infilare sulle sbarre, porteranno il
contrassegno di una faccia del nucleo. Le carcasse metalliche dei trasformatori saranno protette con vernici adatte alle condizioni
ambientali.
Strumenti di misura
Gli strumenti indicatori saranno del tipo da incasso e avranno dimensioni normalizzate. In ogni caso il peso delle apparecchiature non
dovrà essere mai sopportato dal pannello frontale se incernierato. Gli amperometri ed i voltmetri saranno del tipo elettromagnetico per
correnti alternate.
Apparecchiature ausiliarie
I relè ausiliari, i contatti ausiliari, i piccoli interruttori saranno adatti a trasferire ed interrompere la massima corrente che potrà
presentarsi nelle più gravose condizioni di esercizio. I pulsanti avranno i contatti a doppia interruzione, con portata non inferiore a 5 A
protetti da custodia antipolvere. Le testine dei pulsanti avranno i seguenti colori:

pulsante di arresto, apertura ed emergenza: rosso

pulsante di marcia, chiusura ed inserzione: verde.

Prescrizioni varie
Contrassegni dei collegamenti e targhette indicatrici

Per colori e contrassegni saranno rispettate le prescrizioni della vigente normativa.

Tutte le targhette indicatrici, saranno fissate a mezzo viti e non con adesivi.

Predisporre i quadri in modo sufficientemente sovradimensionato per poter risolvere problemi di aggiunta di componenti
attualmente non prevedibili o la sostituzione di componenti usurati con altri di dimensioni diverse da quelle previste
inizialmente.
Per i conduttori già presenti nell’impianto dei quali si può presupporre inizialmente l’adeguatezza, per verificarne la loro effettiva
idoneità, sarà necessario provvedere alle seguenti:
Verifiche qualitative

. Consistenza, accessibilità, funzionalità dei conduttori

. Stato degli isolanti e degli involucri

. Idoneità dei materiali

. Grado di protezione degli involucri

. Collegamenti di terra

. Tracciati delle condutture incassate

. Sfilabilità dei cavi

. Idoneità delle connessioni dei conduttori

. Isolamento nominale dei cavi, separazione fra condutture differenti . Sezioni e colori distintivi dei conduttori . Idoneità delle
prese di corrente

Apparecchi di illuminazione
Norme tecniche
Gli apparecchi di illuminazione ed i relativi componenti elettrici devono essere costruiti in conformità alle norme e raccomandazioni
vigenti ed agli eventuali aggiornamenti promulgati in fase di omologazione, ed in particolare:
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
I diversi apparecchi di illuminazione saranno analizzati in base alle caratteristiche di seguito descritte.
Marchi e certificazioni
La progettazione e la costruzione degli apparecchi d’illuminazione devono essere regolate da processi certificati dall’applicazione un
sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. Gli apparecchi di illuminazione ed i relativi componenti devono essere
provvisti di marcatura CE, in conformità alle Direttive 2004/108/CE;
Collanti, guarnizioni e viterie
I collanti e le guarnizioni impiegati per le sigillature devono essere realizzati con materiali che mantengano inalterate nel tempo le
proprie caratteristiche e la propria conformazione, che siano in grado di sopportare adeguatamente le sollecitazioni termiche e
meccaniche che possono manifestarsi in esercizio e durante le operazioni di installazione e manutenzione. I collanti dovranno essere
chimicamente compatibili con i materiali usati per la guarnizione. La viteria e la bulloneria utilizzata, di tipo imperdibile, deve essere
adeguata allo sforzo da sostenere, alla tipologia dei materiali da accoppiare ed alla condizione di utilizzo. Il serraggio delle viti e dei
bulloni in acciaio direttamente a contatto con parti in alluminio deve essere protetto con grasso a base siliconica.
Ad eccezione dei bulloni per il fissaggio dell’apparecchio al sostegno, il tipo di utensile utilizzabile per la manutenzione ordinaria
dell’apparecchio deve essere unico per tipologia (chiave a brugola, cacciavite a stella, cacciavite italiano o altro) a scelta del Fornitore.
Le viti di contatto del cablaggio elettrico devono avere un arresto al termine della corsa di ritorno, per impedire che le stesse vadano
perdute nell’allentamento del morsetto; non dovranno tagliare i conduttori quando serrate.
Finiture
Per tutti i componenti verniciati o trattati con sistemi di protezione per superfici metalliche (zincatura, cadmiatura, ossidazione anodica,
nichelatura, cromatura, ecc.) dovranno essere fornite dichiarazioni sul tipo e la composizione del ciclo di verniciatura eventualmente
adottato. Le vernici o plastiche applicate sulle parti esterne o interne dell’apparecchio devono essere resistenti alle condizioni
atmosferiche ed alle temperature normalmente raggiunte. Le superfici metalliche sulle quali saranno applicati smalti o plastiche devono
avere un trattamento preventivo che garantisca l’adesione delle stesse, in accordo con le istruzioni dei fornitori dei prodotti
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Requisiti costruttivi e prestazionali minimi Nella seguente tabella sono riportati i requisiti costruttivi e prestazionali minimi che gli
apparecchi d’illuminazione devono possedere:

Imballaggi apparecchi illuminanti
Oltre a rispettare le leggi applicabili vigenti, ed in particolare il D.Lgs. 152/2006 All. F della parte IV “Rifiuti”, e ss.mm.ii., l’imballaggio
(primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiale:
- facilmente separabili per tipologia,
- riciclabile, riciclato almeno nelle seguenti quantità in peso:
- 90% se in carta o cartone,
- 60% se in plastica.
Prestazioni illuminotecniche
I parametri fotometrici vincolanti ai fini della valutazione degli apparecchi di illuminazione sono riportati al paragrafo “Requisiti costruttivi
e prestazionali minimi”.

18) TUBAZIONE
Tubazioni per reti in pressione
Rientrano nel presente articolo le tubazioni in acciaio, cloruro di polivinile, polietilene ad alta densità, ghisa.
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Dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. del 12.12.1985.
L’appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima che si dia corso alla fornitura, il nominativo delle ditte presso le quali
egli intende approvvigionarsi dei materiali, nonché le caratteristiche meccaniche, geometriche e ponderali dei prodotti.
I materiali impiegati risponderanno alle specifiche di cui alla normativa UNI vigente, cui si rimanda.

Tubazioni in polietilene ad alta densita’
Dovranno essere conformi alle norme UNI 7611/86 e 7615/76 e marchiate I.I.P; dovranno essere rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanità ed in particolare dovrà essere rispettato quanto disposto dalla circolare n.102 del 02.12.78.

Tubi circolari in p.v.c.
Dovranno essere conformi alle norme UNI 7447-75/303 e cioè destinati a fognature o a condotte di scarico interrate. Potranno
essere forniti con giunto a bicchiere incorporato e guarnizione di tenuta in gomma o con giunto a bicchiere cilindrico predisposto per
incollaggio.
I singoli elementi verranno posati su letto di sabbia, terra fine o cls opportunamente livellato e costipato delle dimensioni
indicate nei disegni tipo e rinfiancate fino a completa copertura come indicato nei citati disegni tipo. Prima della copertura dovrà essere
verificata la perfetta tenuta dei giunti.
Dove possibile il tubo verrà inserito in quello di cemento senza operare demolizioni, garantendo comunque la tenuta idraulica.
a) Prescrizioni per l’accettazione del materiale
Le prescrizioni per l’accettazione delle tubazioni e dei raccordi di PVC rigido nella costruzione di fognature e di scarichi industriali sono
contenute nelle seguenti norme:
- UNI 7447: Tubi e raccordi di PVC rigido per condotte di scarico interrate (tipi, dimensioni e requisiti);
- UNI 7448: Tubi di PVC rigido (metodi di prova);
- UNI 7449: Raccordi e flange di PVC rigido (metodi di prova);
- UNI ISO/TR 7473: Tubi e raccordi di PVC rigido - Resistenza chimica nei confronti dei fluidi
Altri riferimenti:
- ISO/DTR 7073: Raccomandazioni per la posa di condotte interrate di PVC (1983);
- ISO/TC 138/1062: Tubi in plastica non a pressione. Metodi di calcolo per tubi flessibili interrati.
I tubi ed i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP che ne assicura la rispondenza alle norme UNI.
b) Trasporto
Nel trasporto, bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiarne le estremità a causa delle vibrazioni. Si
devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati. Le imbracature per il fissaggio del carico
possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se si usano cavi d’acciaio, i tubi devono essere protetti nelle
zone di contatto. Si deve fare attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremità, siano adagiati in modo
che il giunto non provochi una loro inflessione, se necessario si può intervenire con adatti distanziatori tra tubo e tubo.
E’ buona norma, nel caricare i mezzi di trasporto, procedere ad adagiare prima i tubi più pesanti, onde evitare la deformazione di quelli
più leggeri. Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, è buona norma che i tubi non sporgano più di un metro dal piano di carico.
Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, si deve evitare il trascinamento dei tubi sul
terreno, Ciò potrebbe infatti provocare danni irreparabili dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.
c) Carico e scarico
Queste operazioni, come del resto deve avvenire per tutti i materiali, devono essere effettuate con grande cura. I tubi non devono
essere ne buttati, né fatti strisciare sulle sponde degli automezzi caricandoli o scaricandoli dai medesimi; devono invece essere sollevati
ed appoggiati con cura. Se non si seguono queste raccomandazioni e possibile, specialmente alle basse temperature della stagione
invernale, provocare rotture o fessurazioni .
d) Accatastamento
I tubi lisci devono essere immagazzinati su superfici piene prive di parti taglienti e di sostanze che potrebbero intaccare i tubi.
I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversini di legno, in modo che i bicchieri della fila
orizzontale inferiore non subiscano deformazioni; inoltre i bicchieri stessi devono essere sistemati alternativamente dall’una e dall’altra
parte della catasta in modo da essere sporgenti. In questo modo bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si presentano appoggiati
lungo un’intera generatrice. I tubi non devono essere accatastati ad un’altezza superiore a m 1.50 (qualunque sia il loro diametro), per
evitare possibili deformazioni nel tempo. Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari
diretti con schermi opachi che pero non impediscano una regolare aerazione. Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie,
e opportuno seguire, per il loro accatastamento, le istruzioni del produttore. Nei cantieri dove la temperatura ambientale può superare
agevolmente e per lunghi periodi i 25°C, e da evitare I’accatastamento di tubi infilati I’uno nell’altro. Ciò infatti provocherebbe
certamente I’ovalizzazione, per eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strati inferiori.
Infine e da tenere presente che alle basse temperature aumentano le possibilità di rottura per i tubi di PVC. In queste condizioni
climatiche le operazioni di movimentazione (trasporto, accatastamento, posa in opera, ecc.), devono essere effettuate con maggior
cautela.
e) Raccordi ed accessori
Vengono in generale forniti in appositi imballaggi. Se invece sono sfusi, si dovrà evitare, in fase di immagazzinamento e di
trasporto, di ammucchiarli disordinatamente cosi come si dovrà evitare che possano deformarsi o danneggiarsi per urti tra loro o con
altri materiali pesanti.
f) Posa del tubo
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti. I tubi, le
code, i bicchieri e le guarnizioni devono essere integri. I tubi ed i raccordi devono essere sistemati su idoneo letto di sabbia o ghiaietto
fine come da disegni di progetto. Le nicchie precedentemente scavate per I’alloggiamento dei bicchieri, se necessario, devono essere
accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi. Il riempimento della trincea ed in
generale dello scavo e I’operazione fondamentale della posa in opera e infatti trattandosi di tubazioni in PVC e quindi flessibili,
I’uniformità del terreno circostante e fondamentale per la corretta realizzazione di una struttura portante, in quanto il terreno, deformato
dalla tubazione, reagisce in modo da contribuire a sopportare il carico imposto. La sabbia e/o ghiaietto già usati per la costituzione del
letto verrà sistemata attorno al tubo e costipata a mano per formare strati successivi di 20 –:30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la
massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto al tubo e nel rinfianco tra tubo e parete dello scavo. II secondo strato
di rinfianco giungerà fino alla generatrice superiore del tubo. La sua compattazione dovrà essere eseguita sempre con la massima
attenzione. II successivo strato di riempimento con sabbia giungerà ad una quota superiore di 15 cm a quello della generatrice più alta
del tubo. La compattazione avverrà solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. Sopra lo strato di sabbia verrà realizzata una
cappa di protezione in cls classe 200 dello spessore minimo di cm 10.
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L’ulteriore riempimento sarà effettuato con misto naturale di cava o di fiume. II riempimento va eseguito per strati successivi di spessore
pari e non superiore a 50 cm opportunamente rullati e compattati ed eventualmente bagnati.
g) Tipi di giunzione
Le giunzioni dei tubi in PVC saranno con, giunto a manicotto del tipo elastico con guarnizione elastomerica. Nell’eseguire le
giunzioni si osserveranno le seguenti indicazioni:
- provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano integre: togliere provvisoriamente la
guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua sede;
- segnare sulla parte maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A tale scopo si introduce la punta nel bicchiere fino a rifiuto,
segnando la posizione raggiunta. Si ritira il tubo di 3 mm per ogni metro di interasse. Tra due giunzioni (in ogni caso tale ritiro non deve
essere inferiore a 10 mm), si segna sul tubo tale nuova posizione che costituisce la linea di riferimento prima accennata;
- inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede nel bicchiere; lubrificare la superficie interna della
guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.);
- infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non esca dalla sua sede. La perfetta
riuscita di questa operazione dipende esclusivamente dal preciso allineamento dei tubi e dall’accurata lubrificazione.

Collaudi
Le prove di collaudo a schiacciamento verranno eseguite nel cantiere di fabbricazione sotto il controllo del committente.
L’impresa dovrà perciò disporre dell’attrezzatura regolamentare per effettuare le prove stesse, secondo quanto previsto dalle norme
DIN 4032, DIN 4035 o ASTM C497

Prova idraulica
Ultimate le operazioni di giunzione dei tubi, il tronco eseguito dovrà essere sottoposto a prova idraulica, secondo previsto nel
decreto 12.12.1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni” . Il reinterro delle tubazioni poste in opera dovrà avvenire esclusivamente
solo dopo la verifica anche da parte della D.L. della perfetta tenuta idraulica.

Norme particolari per strutture a tenuta idraulica
Per le vasche ed i serbatoi non è prevista ( se non espressamente indicata dai disegni di progetto ) l’esecuzione di intonaco
sulla superficie a contatto con l’acqua né posa di pellicole impermeabili.
Le vasche ed i serbatoi dovranno comunque essere a perfetta tenuta idraulica; i getti dovranno quindi risultare totalmente
impermeabili. Nessun compenso particolare sarà dovuto all’Appaltatore per ottenere tale risultato, in quanto i prezzi in elenco già
tengono conto di ogni onere; in particolare si prescrive che vengano utilizzati additivi atossici per cemento con funzione antiritiro, da
dosare secondo le prescrizioni dei fornitori.
Per le vasche ed i serbatoi e prescritta la prova di tenuta.
Nel malaugurato caso che la stessa non si concludesse positivamente, l’appaltatore sarà tenuto ad adempiere, a propri oneri
e spese, a tutti i lavori di risanamento e ripristino con i materiali che la Direzione lavori gli indicherà; tali ripristini dovranno essere ripetuti
fino a quando la prova darà esito positivo.

Pulizia delle condotte
Terminata la posa delle condotte si dovrà procedere ad una loro accurata pulizia.
La pulizia delle condotte fognarie in opera avverrà con apparecchiature ordinarie o speciali.
La scelta di un sistema o dell’altro avverrà a seguito dell’individuazione del grado di sporcizia e della natura di eventuali incrostazioni,
sedimentazioni o occlusioni.
La pulizia preliminare sarà effettuata, ove ritenuta necessaria dalla D.L., mediante impiego di automezzi dotati di serbatoio idrico e
manichetta con ugello a pressione fino a 15 bar e di bocca di aspirazione collegata a serbatoio di stoccaggio per il recupero dei
sedimenti rimossi e dei liquami di risulta.
Solo su specifica autorizzazione della D.L., ove sussistono le condizioni e le disponibilità idriche, la pulizia potrà avvenire con prelievo
diretto dell’acqua della rete idrica comunale di distribuzione, ferma restando la successiva aspirazione e stoccaggio in appositi serbatoi
a tenuta dei sedimenti rimossi e dei liquami di risulta con mezzi forniti d all’Appaltatore.
Ove i sedimenti o le occlusioni, di qualsiasi natura, siano tali da non poter essere rimossi con i sistemi precedenti la pulizia finale verrà
effettuata, su disposizioni della D.L., con I’impiego di apparecchiature speciali, sempre caratterizzate da immissione di acqua di
lavaggio, a maggior volume e pressione, combinata con apparecchi speciali, quali frese idrauliche per depositi coerenti, frese tagliaradici, magli idraulici per sedimenti consistenti o sabbiosi, ecc.
L’impiego dei mezzi sopra descritti non deve in nessun caso cornportare danni ai manufatti, rimozione di rivestimenti protettivi o
riduzioni di spessore dei materiali costituenti le condotte.
II recupero dei liquami di risulta e dei sedimenti rimossi, come pure il loro stoccaggio, trasporto e smaltimento in impianti o discariche
autorizzate, dovrà avvenire sempre a cura e sotto la responsabilità dell’Appaltatore ed il conseguente onere e compreso nel prezzo
dell’appalto.
In nessun caso e ammesso il convogliamento di questi, attraverso la rete fognaria, all’impianto di trattamento finale o lo scarico in zone
non autorizzate.
Tutte le condotte oggetto delle operazioni di pulizia dovranno risultare, a seguito dell’intervento, perfettamente pulite e prive di sedimenti
od occlusioni di qualsiasi genere fatto eccezione, nel caso di condotte in esercizio, per i liquami immessi dalle utenze.
Nulla e dovuto all’Appaltatore per le operazioni di pulizia, perché di essa si e già tenuto conto nei prezzi di elenco.

Prova di tenuta idraulica dei collettori fognari
Prima del reinterro dovrà essere eseguita una prova di tenuta idraulica su tutte o parte delle condotte secondo le modalità di
seguito indicate. Su indicazione della D.L. verrà scelta una tratta tra due pozzetti d’ispezione.
Tutte le bocche di apertura del tronco di linea da verificare, delle sue diramazioni e dei suoi imbocchi vanno chiuse ermeticamente; tutti i
raccordi sagomati vanno ancorati in modo tale da evitare eventuali spostamenti durante la prova che possano danneggiare la tenuta dei
giunti. La tubazione deve venire tappata appena prima del riempimento con I’acqua, per evitare eventuali fenomeni di galleggiamento
provocati da allagamenti imprevisti.
La tubazione va riempita di acqua in modo da espellere I’aria. Per questo va riempita lentamente dal punto più basso della tubazione in
modo che I’aria contenuta nella tubazione fuoriesca dal punto più alto di questa, attraverso gli appositi sfiati opportunamente
dimensionati.
La tubazione da collaudare non deve avere collegamenti diretti con tubazioni in sovrappressione. Tra il riempimento e la prova della
tubazione deve intercorrere un tempo sufficiente a consentire all’aria ancora contenuta nella tubazione di fuoriuscire e alle pareti della
tubazione di saturarsi completamente di acqua.
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Per il collaudo si utilizzano colonne di liquido o adeguati manometri. La lettura deve riferirsi al punto più basso del tratto esaminato. Le
tubazioni a pelo libero vanno collaudate a una sovrappressione di 0.5 bar, misurata sopra al punto più basso bagnato dall’acqua del
tratto esaminato. La pressione di collaudo instaurata all’inizio della prova va mantenuta per 15 minuti, eventualmente rabboccando
costantemente I’acqua in modo da mantenere costante il livello della colonna liquida. II quantitativo di acqua rabboccato va misurato.
Per le tubazioni in PVC e previsto un tempo preliminare di carica di un’ora, la pressione di collaudo di 0.5 bar deve venire mantenuta
anche durante tale tempo preliminare di carica; per le tubazioni in cls armato per un tempo preliminare di carica di 24 ore la tubazione
va tenuta completamente piena.
La tubazione viene considerata impermeabile all’acqua, se i rabbocchi di acqua durante il collaudo (durata 15 minuti) non superano i
0.10 I/mq di superficie interna bagnata e se i giunti della tubazione risultano a tenuta stagna. Per il calcolo dei rabbocchi ammessi deve
venire considerata la luce libera della tubazione.
In caso di tubazioni costruite in opera muraria, in cemento o in cemento armato (calcestruzzo gettato in opera) e di tubi in cemento o in
cemento armato, I’inumidimento iniziale delle pareti del tubo, le macchie di umidità o eventuali gocce che si formino sulla parete non
vanno considerate come indici di mancata tenuta poiché tali fenomeni scompaiono senza bisogno di intervenire.
Se durante il collaudo si notano punti di perdita nella tubazione, la prova va sospesa immediatamente e i punti di perdita aggiustati, ad
esempio mediante rivestimento in cemento. Qualora fosse necessario, i tubi difettosi vanno sostituiti.
I punti di perdita e le piccole crepe nei materiali legati con cemento possono venire riparati in alcuni casi mediante sinterizzazione
(autoriparazione) ammesso che vi sia sufficiente tempo a disposizione e che la tubazione venga mantenuta piena fino al culmine.
Per ciascuna prova eseguita dall’Appaltatore alla presenza della D.L. o di un suo rappresentante, verrà compilato un verbale con
indicato I’oggetto della prova:
- data
- località
- lavoro
- nominativo dei presenti
- tratto interessato e sue misure
- schema del tratto caratteristiche e dimensioni dei manufatti
- modalità di prova
- risultati della prova
Gli originali dei verbali, sottoscritti dagli esecutori e testimoni, saranno conservati dalla D.L..
E’ facoltà della D.L., nel caso di risultati dubbi, a suo insindacabile giudizio, far ripetere la prova senza che perciò I’Appaltatore abbia
motivo per avanzare richieste di eventuali maggiori compensi.
Tutti gli oneri necessari per I’esecuzione delle prove di tenuta, nessuno escluso, sono da intendersi a carico dall’Impresa appaltatrice la
quale nulla potrà chiedere per I’esecuzione delle suddette prove intendendosi gli oneri già compensati dai prezzi unitari di elenco delle
opere compiute.

Allacciamento degli scarichi privati alle fognature
Poiché il sistema di raccolta delle acque e del tipo a ”fognature separate” gli allacciamenti degli scarichi privati delle acque
bianche e nere dovranno essere realizzati in modo da convogliare le acque nei rispettivi collettori di raccolta. Essi dovranno essere
realizzati con tubazioni in PVC aventi diametro m 160 o 200 mm. Nell’esecuzione degli allacciamenti dovranno essere evitati gomiti,
bruschi risvolti e cambiamenti di sezione; all’occorrenza dovranno adottarsi pezzi speciali di raccordo e riduzione. Gli allacciamenti ove
possibile, dovranno essere riuniti mediante tubazioni in PVC, raccordi, sghembi ed immessi in un unico pozzetto; il tutto secondo le
indicazioni che verranno fornite dalla D.L. Qualora, a giudizio della D.L. non sia possibile effettuare le immissioni nei pozzetti, esse
dovranno essere realizzate direttamente sulle tubazioni. Se le tubazioni sono in PVC I’immissione dovrà avvenire per mezzo di giunti
semplici con il braccio minore dell’occorrente diametro ed adottando appositi sghembi semplici e quarti di tubo. Se le tubazioni sono
prefabbricate in calcestruzzo armato, I’inserimento degli sghembi ne1le tubazioni, dovrà avvenire procedendo con ogni diligenza alla
rottura del condotto, limitando le dimensioni del foro a quanto strettamente necessario; gli sghembi verranno quindi saldati alla
tubazione senza che abbiano a sporgere all’interno del tubo e gettando all’esterno dello stesso un idoneo blocco di ammaraggio in
calcestruzzo, ad evitare il distacco del pezzo speciale.
Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi, dovranno infine prendersi le precauzioni atte ad evitare la trasmissione su questi ultimi
d’ogni sollecitazione che ne possa provocare la rottura o il distacco.
L’Appaltatore sarà tenuto ad effettuare gli allacciamenti degli scarichi privati alla fognatura, secondo le modalità sopra descritte, e
secondo le indicazioni che verranno date dalla Direzione dei Lavori, il tutto si intende remunerato come da prezzi di progetto.
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ELENCO PREZZI
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

1 18.P08.A05 ELICOTTERO
MEZZI DI SERVIZIO
.015

Elicottero leggero per trasporto al gancio con portata
operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di carico e
scarico, consumi, personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni onere
accessorio. Per ogni minuto di volo effettivo.
operativo fino a 2000 m s.l.m., con portata operativa fino a 1200 kg, in fase di
trasporto

2 01.P01.A05 OPERAIO
Ore normali
.005

min

€ 26,15

h

€ 38,90

3 02.P05.B15 SCAVO A MANO
Scavo a sezione obbligata
.010

eseguito a mano in terreno compatto per
esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e similari, con
deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:
per profondità da m 0 a m 1

m³

€ 195,00

m³

€ 174,97

m³

€ 146,16

Kg

€ 1,45

Kg

€ 1,37

m³

€ 260,41

m²

€ 23,12

m³

€ 176,40

m³

€ 947,16

4 02.P10.C15 CALCESTRUZZO
Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 425 (escluso getto in opera,
.010
casseratura e ferro) dosato a kg 300
(vedi specifiche indicate dallo strutturista)

5 02.P10.C35 GETTO CALCESTRUZZO
Getto di calcestruzzo con movimentazione del materiale:
.020
eseguito esclusivamente a mano

6 01.A04.F10. FERRO
Acciaio per
005

calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

7 01.A04.F70. RETE ELETTROSALDATA
Rete metallica elettrosaldata in acciaio
010

B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera
In tondino da 4 a 12 mm di diametro
2
maglia 150*150 diametro 8 mm. Kg/m 5,37

8 18.A25.A05 MURATURA IN PIETRAME
Formazione di muratura in pietrame
.015

per manufatti di qualsiasi tipo, forme e
dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione
compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di
drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione
Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte:
posata a secco senza malta cementizia ma con perfetto incastro degli elementi
lapidei a mosaico irregolare, con pietrame reperito in loco

9 02.P02.A06 DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO LEGNO
Demolizione a mano di tramezzo in legno, tavellone,
.010

tavella, compreso

intonaco, fino a cm 15 di spessore

10 01.A02.A30 DEMOLIZIONE MURATURA
Demolizione di murature in calcestruzzo
.010

non armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando i volumi prima della demolizione
Con trasporto dei detriti in cantiere

11 02.P02.A08 DEMOLIZIONE MURATURA PER APERTURA PORTA
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore,
.010

di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi forma, spessore e
specie, per incastri, pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a
m² 0,10
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

12 02.P02.A22 PUNTELLAMENTO SOLAIO
Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione parziale misurato in
.010
pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura,
controventatura e il successivo smantellamento:
fino a 4 m di altezza

13 02.P02.A52 RIMOZIONE INFISSO
Rimozione di infisso esterno
.010

in legno o in ferro di qualsiasi specie e
dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1)

14 02.P02.A58 RIMOZIONE COPERTURA
Rimozione manto di copertura compresa
.040

m²

€ 83,28

m²

€ 22,69

m²

€ 17,56

m³

€ 133,89

m²

€ 51,59

m²

€ 115,02

m²

€ 129,17

m²

€ 82,71

m²

€ 11,03

m²

€ 37,99

m²

€ 41,61

m³

€ 50,35

m²

€ 24,77

la cernita e l'accatastamento in

cantiere del materiale riutilizzabile:
in lastre ondulate

15 02.P02.A72 SGOMBERO MATERIALE
Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in
.010

orizzontale non superiori a m 20, per discese non superiori a m 20 e
sollevamento non superiore a m 3

16 02.P30.G10 CASSERI MURI
Cassaforma in legname
.010

per murature in elevazione e muri contro terra,
compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname

17 02.P30.G25 CASSERI PORTA
Cassaforma in legname
.010

per strutture particolarmente complesse a sezione
ridotta per rampe, solette, travi, raccordi e pareti, capriate, sino all'altezza di m
6, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere

18 01.A05.A20 TRAMEZZO MATTONI DISPOSTI DI PIATTO
Tramezzi in mattoni forati, dello spessore di cm 12, legati
.115

con malta di calce,

per una superficie di almeno m² 1

19 01.A05.A20 TRAMEZZO MATTONI DISPOSTI DI COLTELLO
Tramezzi dello spessore di cm 8 in mattoni forati, legati con malta di calce, per
.135
una superficie di almeno m² 1

20 02.P55.N10 RISANAMENTO PARETE
Rabboccatura per risanamento muratura
.010

in mattoni o mista in preparazione
all'intonaco, spessore cm 1,5, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi
di sollevamento) con:
malta cementizia premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-1

21 02.P55.N16 RINZAFFO PER INTERNI
Rinzaffo fratazzato fine per interni
.010

su pareti piane, per sottofondo di
rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2) eseguito con malta
premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito
con l'ausilio di mezzi di sollevamento)

22 02.P55.N18 RINZAFFO PER ESTERNI
Rinzaffo fratazzato fine per esterni
.010

per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi
tipo (spessore fino a cm 2) eseguito con malta con malta premiscelata
conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di
mezzi di sollevamento)

23 01.A11.A10 VESPAIO
Formazione di
.010

drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli
forniti dalla ditta, per quantitativi superiori a m³ 0.10
Eseguito a mano

24 02.P60.O25 SOTTOFONDO PAVIMENTO
Sottofondo per pavimenti da incollare formato con calcestruzzo Rck 20 N /mm²
.010
- S4 per uno spessore fino a cm 5, con finitura del piano tirato a fratazzo fine

72

Consorzio Forestale Alta Valle Susa

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

25 01.P07.B45 FORNITURA PIASTRELLE
Provvista di piastrelle per pavimenti
.005

e rivestimenti in gres ceramico fine
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente
resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo
Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40

m²

€ 24,71

m²

€ 42,19

m

€ 16,99

m²

€ 46,21

m²

€ 49,20

m²

€ 2,21

m²

€ 12,31

m²

€ 4,38

m²

€ 75,03

m²

€ 41,35

m³

€ 1.921,43

26 02.P70.Q30 POSA PIASTRELLE
Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di monocottura e similari,
.010

quadrate o rettangolari, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla
norma UNI EN 12004, escluso il rinzaffo, con giunti sigillati con stucco
cementizio

27 01.A08.A10 TRACCE PER TUBI
Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro
.005

non superiore a
50 mm, compreso il fissaggio degli stessi su pareti in mattoni forati
In muri grezzi

28 01.A09.A60 TETTO IN LAMIERA
Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su
.005

correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o
bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi
Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura

29 01.A19.C10 FALDALI E CONVERSE
Provvista e posa in opera di
.005

faldali e converse,comprese le saldature In

lamiera di ferro zincato del n.26

30 01.A09.B75 VERNICE BITUMINOSA
Provvista e stesura in opera di vernice bituminosa di impregnazione a freddo,
.005

per favorire l'adesione del manto impermeabile a base di bitume. La posa in
opera avverrà su un supporto pulito, asciutto e compatibile, in ragione di 0,30
l/mq.
In opera mediante applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo. Su tutte le
superfici orizzontali, inclinate e verticali.

31 01.A09.B80 GUAINA
Fornitura e
.005

posa di membrana impermeabilizzante per la formazione della
barriera al vapore, costituita da un tessuto composito rinforzato (feltro di vetro
con poliestere) e impregnato con bitume ibrido, dello spessore di circa 2,5 mm.
In opera su coperture piane o inclinate, mediante applicazione a fiamma o
fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza.

32 01.P09.A53 PANNELLO ISOLANTE sp. 3cm
Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS)
.010

con o senza pelle, resistenza a
compressione pari a 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E
di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per
isolamento termico interno ed esterno
spessore 30 mm

33 01.A12.G50 RIVESTIMENTO CON PERLINE
Rivestimenti su parete in tavole lisce od in perline, realizzati con elementi uniti
.060
a maschio e femmina, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname
per l'assistenza alla posa
In larice (Larix decidua) dello spessore di cm 2-3

34 01.A17.B30 POSA SERRAMENTI
Posa in opera di serramenti
.005

per finestre e porte finestre,
spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti

per qualsiasi

35 01.A17.A70 TRAVI LAMELLARE
Fornitura e posa in opera
.005

di travi, travetti e simili in legno lamellare con le
lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di
gru In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di civile abitazione
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36 01.A17.A80 TELAIO PORTE
Provvista e posa in
.005

opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei
serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba),
compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo
d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

m

€ 8,96

37 01.A17.B40 PORTA IN LEGNO
Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti,
.036

montate
su chiambrane o telarone con specchiature piene o a vetri, con modanatura
anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami le serrature a
due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri).
In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60

m²

€ 254,28

m²

€ 313,43

m²

€ 168,78

m²

€ 301,04

m²

€ 41,84

Kg

€ 8,02

Kg

€ 7,36

m²

€ 2,01

m²

€ 9,60

38 01.A17.B65 PORTA WC
Porte interne tamburate
.005

spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in
laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete
spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami
e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista
Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)

39 01.P20.G00 TELAIO PER SERRAMENTI PVC
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con
.035

telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con
spessore minino della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura,
accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0 e
=>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza
termica Uf, vedere 01.P20.G40)
finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²

40 01.P08.B02 FORNITURA SERRAMENTI PVC
Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura normale ad anta,
.005

oppure a vasistas, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque,
dimensione, con spessore minino della parete esterna del profilo di mm 3
comprensivi di vetro montato tipo camera bassoemissivo; profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio.
Con trasmittanza termica complessiva Uw=<= 2,0 e >=1,8 W/m²K (UNI EN
ISO 10077-1)
di superficie fino a 2,0 m²

41 01.A17.L00. POSA SERRAMENTI PVC
Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata
005
isolante e sistema telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio
Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura

42 01.A18.B30 SERRAMENTI ESTERNI IN FERRO
Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque
.005

forma, tipo, dimensione e
numero di battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti
d'acqua con gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di
assicurazione e chiusura, dove occorrano serrature a due giri e mezzo con due
chiavi e una ripresa antiruggine
Formati da profilati normali

43 01.A18.B90 LAMIERA RIVESTIMENTO MURI
Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su
.005
telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese
eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura
In ferro, compresa una ripresa di antiruggine

44 01.A20.A50 PULIZIA INTONACO
Stuccatura, scartavetratura
.005

e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali

interni

45 01.A20.E30 TINTEGGIATURA
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
.010
non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati
Su intonaci a DUE riprese
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46 01.A20.F70. VERNICIATURA FERRO
Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche
010
Di manufatti esterni, a DUE RIPRESE

PREZZO
Euro

m²

€ 15,25

cad

€ 266,42

cad

€ 191,57

47 01.A19.H35 RETE SCARICO ACQUA WC
Formazione di rete di scarico per vasi
.005

a sedile o alla turca,comprensivo di
cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta
per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo
Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera
occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare
l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il
prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie
occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste
ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni,
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento
dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non
superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procedera' a
parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di
tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di
risulta ad impianto di trattamento autorizzato.

48 01.A19.H25 RETE SCARICO
.005
PAVIMENTO

ACQUA

LAVANDINO

E

SIFONE

A

Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli,
lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le
forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico
che quelle edili. la tubazione dovra' essere realizzata con impiego di manufatti
tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i
collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera
occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto
all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi
compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle
tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere
da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. Distanza
massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o
rete principale di scarico non superiore a m 5. Per allacciamenti aventi distanza
superiore si procedera' a parte al compenso del tratto eccedente tale
lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura;
sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento
autorizzato

49 08.A35.H05 TUBI SCARICO FOGNA
Provvista e posa in opera di tubi
.005

in PVC rigido per fognature serie UNI EN
1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa
nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da compensarsi a parte:
del diametro esterno di cm 10

m

€ 9,20

50 08.A55.N03 ALLACCIAMENTO NUOVA FOGNATURA
Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione
.005

del manufatto
a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e
scaglie di mattone al canale bianco

cad

€ 125,47

cm 60x45x21-a un bacino

cad

€ 89,40

52 01.P22.A12 COLONNA PER LAVELLO
Colonna per lavabo in vitreous-china cm 65x22
.005

cad

€ 55,75

cad

€ 63,83

cad

€ 9,16

51 01.P22.A20 FORNITURA LAVELLO
Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo
.005

53 01.A19.G10 POSA LAVELLO
P.O. Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore
.045

monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva
tecnica di raccordo al muro e mensole

54 01.P22.E64 SIFONE LAVELLO
Sifoni in ottone cromato per lavabi
.010

Da 1 1/4" ad S con tappo ispez- regolaz telescopica.
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55 01.P22.C19 MISCELATORE
Miscelatore monocomando
.005

U.M.

cromato per lavabo/bidet con scarico automatico

con leva clinica

PREZZO
Euro

cad

€ 32,69

cad

€ 63,50

cad

€ 67,63

cad

€ 50,12

cad

€ 54,10

cad

€ 12,38

cad

€ 25,24

cad

€ 44,30

cad

€ 234,88

56 01.P22.A60 VASO WC
Vaso a sedile
.010

in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a
pavimento o a parete
cm 50x36x39

57 01.A19.G10 POSA VASO WC
P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a
.165
parete, completa di accessori e scarico

58 01.P22.H24 VASCHETTA CACCIATA
Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per
.005

mezza altezza,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando
incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di
arresto
Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5

59 01.A19.G10 POSA VASCHETTA CACCIATA
P.O.Vaschetta di cacciata a cassetta
.190

o a zaino, di qualunque capacita',
completa di accessori, alimentazione e scarico

60 01.P22.H32 COPERCHI VASCHETTA
Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit
.005
61 01.P22.H70 SIFONE A PAVIMENTO
Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in
.005
pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro
scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100
h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio

62 01.A19.G10 POSA SIFONE A PAVIMENTO
P.O.Sifone con griglia a pavimento,
.185

mm 50,

con tutti gli accessori occorrenti,

alimentazione e scarico

63 01.A19.H05 PUNTO ADDUZIONE ACQUA
Formazione di punto di adduzione acqua
.005

calda e/o fredda eseguito con
impiego di tubazioni in metalplastico multistrato tipo geberit e raccorderia in
ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di
qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo
considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di
adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della
tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione
diretta. Per distanze superiori a m 5 verra' compensato a parte il tratto di
tubazione eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato, perfettamente
funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di
riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le
opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini
murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico,
incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta
prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta
ad impianto di trattamento autorizzato

64 01.P08.L65. TUBAZIONE ACQUA
Tubazioni in metalplastico
010

multistrato, per condotte a pressione (pressione
d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene
reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad
alta densità
tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50

m

€ 5,74

m

€ 8,58

65 01.A19.E12 POSA TUBAZIONI ACQUA
Posa in opera di tubazione in metal-plastico
.005

multistrato, per condotte a
pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali
occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura,
tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura
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MINUTERIA VARIA PER LAVORI IDRAULICI E LAVORI VARI
- Fornitura di tutto il necessario per rendere l'impianto funzionante ( Manopole,
valvole, adattatori, rubinetti di servizio, guarnizioni ecc.);
- Allaccio nuova condotta con impianto esistente;
- Predisposizione scarichi per stagione invernale;
- Verifica e messa in funzione impianto.

corpo

€ 500,00

cad

€ 126,96

cad

€ 109,30

cad

€ 29,48

cad

€ 42,17

cad

€ 13,98

cad

€ 10,92

67 06.A13.F01. PUNTO LUCE
F.o. impianto luce
010

interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un
corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta
terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A,
placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - ( vengono considerati i
sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette,
organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della
derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² .
Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per
composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di
adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5
mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce
in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto
e lo smaltimento dei materiali di risulta.)
F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto

68 06.A13.H01 PRESA CORRENTE
F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo
.010

F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile

69 06.A11.B03 CASSETTA DERIVAZIONE
F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione e connessione con separatori
.010

interni, per canaline portacavi, in materiale termoplastico, grado di protezione
minimo IP40, completa di tutti gli accessori per la posa in opera.
F.O. di scatola derivazione alveolare 200x200x80

70 06.A07.A03 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
.035

predisposto di interruttore
automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione
di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - fino 6 A

71 06.P24.H01 PLAFONIERA
Plafoniere tipo tartaruga rotonde
.005

plaf. 100 W tartaruga rotonda corpo allum. IP-44

72 06.P26.A15 LAMPADE
Lampade a LED a goccia, a sfera o similari.
.010
Da 4 a 9W tipo standard

73 06.P31.A01 CORDA RAME
corda di rame da 90 mm²
.025

m

€ 5,14

m

€ 5,96

74 06.A31.H01 POSA IMPIANTO DI TERRA
P.O. Posa in opera di corde tondi piattine
.705

per la realizzazione di impianti di
terra a vista compresa la posa di supporti,morsetti ed ogni accessorio per il
montaggio.
P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²

75 06.P31.E01 FORNITURA PUNTAZZA
Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco
.010
puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m

cad

€ 13,95

cad

€ 5,96

76 06.A31.H04 POSA PUNTAZZA
P.O. Posa in opera di puntazze di messa a
.710

terra del tipo a croce o a tubo entro
pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di
collegamento.
P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m
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77 06.P34.A01 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà
.005

presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I
costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o
calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta
esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato.
dichiarazione di conformità

78 NP2

cad

€ 159,39

MINUTERIA VARIA PER LAVORI ELETTRICI E LAVORI VARI
- Fornitura di tutto il necessario per rendere l'impianto funzionante ( cavi, prese,
scatole ecc.);
- Spostamento materiale presente nel locale batterie;
- Mantenimento impianto elettrico in funzione durante i lavori;
- Collegamenti a impianto esistente;
- Ricollocamento batterie e scatole comando nei nuovi locali;
- Verifica e messa in funzione impianto.

corpo

€ 1.552,54

79 01.A40.A01 PUNTO FISSO DI ANCORAGGIO
Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015)
.015

per manti metallici Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto
conforme e certificato nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da max
due operatori, specifico per fissaggio su manti di copertura metallici (pannelli
coibentati, lamiere grecate) mediante l'uso di rivetti strutturali e passo foratura
variabile da 280 a 400 mm con regolazione del dispositivo. Costituito da doppia
piastra in Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, preforata, presso-piegata per
la creazione di anello di aggancio per DPI anticaduta integrato nella piastra
stessa e ali superiori di irrigidimento. Dispositivo idoneo per operare in tutte le
direzioni, fornito in kit con rivetti strutturali con corpo in alluminio dotati di
guarnizione sotto corona. Installazione conforme alle indicazioni del produttore,
al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresi ripristini
dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere

80 28.A05.A15 PONTE SU CAVALLETTI
PONTE SU CAVALLETTI conforme
.005

alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro.

cad

€ 135,64

m²

€ 11,49

m²

€ 11,48

m

€ 6,92

cad

€ 8,08

81 28.A05.B05 PONTEGGIO
IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione
.005

di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a
protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad
una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e
posati in opera. Sono costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo tubogiunto) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque
idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione della
fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta
dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi l'uso per la
durrata delle fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera.

82 28.A05.E05 RECINZIONE
RECINZIONE perimetrale
.005

di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno
per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto
alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

83 28.A20.A10 CARTELLONISTICA
CARTELLONISTICA di segnalazione,
.005

conforme alla normativa vigente, per
cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
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84 28.A10.A10 ANCORAGGIO PROVVISORIO
Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA
.005

VITA TEMPORANEA A CINGHIA
completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il fissaggio da
installare mediante il fissaggio delle due estremità della linea ad una struttura
portante e la messa in tensione della cinghia utilizzando il cricchetto.
lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.

cad

€ 68,89

cad

€ 87,70

cad

€ 183,69

85 28.A10.A25 PUNTO DI ANCORAGGIO
PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE
.005

semplice da installare e adatto ad
ogni tipo di applicazione (su mattoni e calcestruzzo, acciaio, etc.); la rimozione
avviene in modo rapido e sicuro, per mezzo di due movimenti volontari e
distinti per evitare un distaccamento accidentale. E' costituito da un tassello
metallico, un occhiello rimovibile ed un tappo di chiusura da utilizzare quando il
punto di ancoraggio non è in uso, per una finitura adeguata e a livello della
struttura.
In acciaio inox, diametro foro 22 mm

86 28.A10.D45 KIT SISTEMA ANTICADUTA
KIT PROFFESSIONALE, per sistemi
.005

anticaduta, composto da: imbracatura
professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in
poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di
protezione in polietilene e zaino professionale in poliestere.

87 Vedi analisi INTERVENTI REALIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO IGIENICO
n. 1
Gli interventi consistono in:
- Trasporto materiali con elicottero;
- Scavi di sbancamento e rinterri ;
- Realizzazione muro cemento, casseri, ferro;
- Realizzazione copertura in legno e lamiera;
- Realizzazione servizio igienico;
- Realizzazione impianti idrico/fognario e elettrico
- Lavori vari di completamento.

Corpo

€ 36.003,98

88 Vedi analisi INTERVENTI SOSTITUZIONE COPERTURA FABBRICATO
n. 2
ESISTENTE
Gli interventi consistono in:
- Rimozione copertura esistente;
- Rimozione e successivo ripristino pannelli fotovoltaici ;
- Posa isolante e nuova lamiera simile a quella esistente;
- Lavori vari di completamento.
Corpo

€ 11.738,12

89 Vedi analisi TRASPORTO MATERIALI
n. 3
Gli interventi consistono in:
- Trasporto tramite elicottero dei materiali sul sito di intervento.

€ 20.757,90

Corpo
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