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COMUNE DI FORMIA 

PROVINCIA DI LATINA 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

(LAVORI A CORPO E A MISURA) 
 
 

OGGETTO: REALIZZAZZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL VERDE 
Questo Capitolato è parte integrante del contratto di appalto che verrà stipulato con l’Appaltatore. 
Il Committente, per quanto concerne l’esecuzione delle opere appaltate e per ogni conseguente effetto sarà 
rappresentata, nei rapporti con l’Appaltatore, dalla propria Direzione dei Lavori (che per brevità, nel testo, sarà indicata 
D.L.). 
Il contenuto del presente Capitolato si intende soggetto alle prove di compatibilità con le norme in materia di  forniture 
e lavori pubblici sia esistenti che future; nessuna previsione in esso contenuta può per tanto invocarsi qualora in contrasto 
con la legislazione vigente e futura. 
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TITOLO I - DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per realizzare l’intervento di cui 

al comma 2. 
2. L’intervento è così individuato: l’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori e forniture necessari per la 

realizzazione di un Impianto di Compostaggio del Verde, nel comune di Formia 
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per 

consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, 
dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi 
allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 

4. Le opere comprese nell’appalto, salvo eventuali variazioni disposte dal Committente ai sensi della legislazione 
vigente, risultano dai disegni di progetto. 

5. Le opere dovranno soddisfare tutte le prescrizioni, le modalità tecniche e costruttive generali, le caratteristiche 
descrittive e prestazionali relative alle singole lavorazioni di cui al presente Capitolato. 

6. L’esecuzione dei lavori viene effettuata sempre secondo le regole dell’arte, e l’Appaltatore deve agire con la 
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

7. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
 
Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIE PREVALENTI 

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

IMPORTI IN EURO A CORPO E A 
MISURA 

Lavori a base d’asta a corpo € 172 164,54  
Lavori a base d’asta a misura € 0,00 
Oneri per la sicurezza € 4 719,40 

IMPORTO TOTALE € 176.883,94 
 

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, al quale deve essere applicato il ribasso 
percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. 
3. La categoria prevalente dei lavori ai sensi del D.P.R. 34/2000 è la OG3 strade e pavimentazioni: € 92.221,58 
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DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

 
Art. 3 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità 
per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona 
tecnica esecutiva. 
2. Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si 
applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo 
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto 
delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si 
applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 
Art. 4 - DOCUMENTI E DISPOSIZIONI DI LEGGE 

1. Entro il limite fissato dal Committente, l’Appaltatore dovrà procedere alla stipulazione del contratto ed alla 
contestuale costituzione della garanzia definitiva. 
2. L’offerta proposta dall’Appaltatore si intende vincolante per la stessa nella realizzazione dei lavori in quanto 
derivante da calcoli di sua convenienza, come pure tutte le norme richiamate nel presente capitolato. 
3. Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d’appalto ed al DPR 207/2010 
nelle parti in vigore, anche i seguenti documenti: 

- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei 
lavori; 

- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella 
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto; 

- Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI−UNEL, le altre norme 
tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato; 

- L’elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi; 
- Il Cronoprogramma; 
- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo della Sicurezza; 
- Il Fascicolo dell’opera; 
- Le relazioni tecniche di progetto. 
- Le tavole di progetto. 

4. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti 
di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore, in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi 
tempo, durante il corso dei lavori. 
5. Qualora nei documenti contrattuali si dovessero riscontrare disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne 
farà oggetto d’immediata segnalazione scritta al RUP e al D.L. per i conseguenti provvedimenti di modifica. 
6. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide 
le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che 
contrasta, o che in minor misura collima, con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti 
contrattuali. 
7. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta 
spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. 
8. L’Appaltatore deve, comunque, rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato, avendo gli stessi, per 
esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti 
contrattuali. In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto, l’elenco descrittivo delle voci 
ed i grafici di progetto o comunque tra i vari elaborati, è facoltà della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza 
all’elaborato più favorevole al Committente. 

9. Resta inteso che sono da realizzarsi tutte le opere descritte negli elaborati di progetto, anche nel caso in cui esse 
compaiono su di un solo elaborato o prospetto e non vengano ripetute sugli altri. 
Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, 
specifiche particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati 
nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto a favorire una migliore comprensione di dettaglio 
di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali. 
10. Si precisa infine che, a fronte del prezzo “a corpo” e “a misura” offerto, l’opera dovrà essere fornita “chiavi in 
mano” e cioè perfettamente funzionante e completa di tutto quanto necessario anche se non dettagliatamente previsto 
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negli elaborati progettuali. 
Le imprese concorrenti alla procedura di affidamento dell’appalto dovranno, pertanto, effettuare una completa verifica 
del progetto fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritenuti necessari, per poter fornire le garanzie di cui sopra, 
valutare infine i piccoli particolari costruttivi che sono necessari, ma che non sono stati specificatamente dettagliati nel 
progetto fornito, per non condizionare eccessivamente le scelte tecnologiche dell’Impresa Aggiudicataria. Le imprese 
concorrenti devono tenere conto di tutto questo nel prezzo dell’offerta, in quanto nulla verrà riconosciuto in più di esso 
all’Appaltatore, per dare l’opera finita a regola d’arte, completa, perfettamente funzionante, rispondente ai requisiti di 
qualità richiesti nel presente Capitolato. 

 
Art. 5 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERISIE, RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

1. Qualora l’Appaltatore si trovi durante l’esecuzione del contratto nelle condizioni di non poter contrarre con la 
pubblica amministrazione, ai sensi della legislazione sui contratti pubblici, il Responsabile del Procedimento valuta le 
modalità di risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori 
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
2. Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle 
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una 
relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e 
che devono essere accreditati all’Appaltatore. La procedura che segue tale adempimento è normata dal DPR 207/2010, 
laddove in vigore, e dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
3. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell’Appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal 
Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal 
contratto al Committente. 
4. In ogni caso, qualora si giunga alla risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento dispone, con preavviso 
all’Appaltatore di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, 
macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori. In sede di liquidazione finale 
dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente, in relazione alla 
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. 
5. Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e 
del valore dei materiali utili esistenti in cantiere. Si rimanda alla legislazione vigente per eventuale utile di impesa 
dovuto. 

 
Art. 6 – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÁ 

1. Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, soggetto titolare del potere                      decisionale 
e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. 

 
2. Al Committente compete, con le conseguenti responsabilità: 

 provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto; 
 provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto; 
 nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori; 
 nominare il Collaudatore delle opere; 

 svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche 
e le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, 
autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate; 

 verificare le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei 
Collaudatori; 

 nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura); 
 nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione dei lavori se più di una impresa; 
 svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del 

Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori; 

 provvedere a comunicare all’Appaltatore appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e 
salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; 

 sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; 
 chiedere all’Appaltatore di attestare l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di 

fornire altra attestazione di professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto 
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse 
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edili; 
 chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in 

subappalto; 
 chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai 

lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge; 
 trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica 

preliminare. 
 

3. Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilità 
connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza. 

4. Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, o della 
esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Essendo un’opera pubblica il Responsabile dei lavori è il 
responsabile unico del procedimento (RUP). 

5. Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere 
l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo 
del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti 
già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per 
eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici. 

6. Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni 
connesse all’attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente. 

7. La Direzione dei lavori, istituita dal Committente, svolge il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione dell’intervento. La Direzione dei Lavori è costituito da un Direttore dei Lavori e da eventuali 
assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del 
Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle 
opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo 
relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del 
coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare 
relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. 

8. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: 

 accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del 
Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in 
relazione al programma dei lavori; 

 vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al 
programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle 
disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza; 

 effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed 
approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi; 

 trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al 
regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a 
rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 

 sollecitare l’accordo fra il Committente e l’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto; 
 coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli 

impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori; 
 fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato 

cementizio armato ed in acciaio; 
 svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei certificati di 

pagamento ed alla liquidazione finale delle opere; 
 redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica 

provvisoria dei lavori ultimati; 
 redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle 

riserve e la proposta di liquidazione; 
 assistere ai collaudi. 
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9. Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti 
dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al 
progetto. 

10. Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui 
risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della 
corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali. Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti 
responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare: 

 verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge, relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; 
 programmare e coordinare le attività dell’Ispettore di cantiere; 
 verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e 

difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei 
Lavori; 

 assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero 
esecutivi; 

 individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al 
Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive; 

 assistere ai collaudi; 
 esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti; 
 collaborare alla tenuta dei libri contabili. 

L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui 
risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle 
prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto. All’Ispettore di cantiere competono, con le 
conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In        particolare: 

 verificare che la fornitura dei materiali siano conformi alle prescrizioni; 
 verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi 

prescritti; 
 controllare l’attività dei subappaltatori; 
 controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche 

contrattuali; 
 garantire l’assistenza alle prove di laboratorio sui materiali; 
 garantire l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; 

11. Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, deve 
essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.10 d.lgs.494/96 come modificato e sostituito dal D.Lgs 
81/2008. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 

 redigere il piano di sicurezza e coordinamento; 
 predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. 
 

12. Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, 
è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui al D.Lgs 81/2008 e deve essere in possesso dei requisiti 
professionali. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 

 verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di 
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

 verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio 
del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il piano di 
sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali 
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in 
cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di 
sicurezza; 

 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle 
attività nonché la loro reciproca informazione; 
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 verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i 
rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; 

 segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese 
ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione 
dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. 
Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla 
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare 
comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; 

 sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli 
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 
Art. 7 – PERSONALE DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e 
adeguato, numericamente, alla realizzazione dell’intervento. 

All’atto della firma del contratto l’Appaltatore dovrà dichiarare il nome, cognome ed estremi di iscrizione all’Albo 
Professionale del tecnico avente titolo professionale adeguato al quale intende affidare la direzione del cantiere e dovrà 
presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Capitolato Speciale di Appalto, accetta l’incarico. 
2. Rimane chiaro che il direttore del cantiere insieme all’Appaltatore, sono responsabili della costruzione ed 
organizzazione del cantiere stesso, nonché dell’incolumità delle persone e delle cose. 
3. Rimane pertanto esonerata, ora per allora la persona del Direttore dei Lavori e del personale addetto alla Direzione 
dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da incidenti alle persone ed alle cose in conseguenza dei 
lavori stessi. 
4. L’Appaltatore risponde altresì, di tutto il personale addetto al cantiere, personale che dovrà essere di gradimento 
della D.L., la quale ha diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo 
di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze. 
5. L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono 
compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive 
organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito fare eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di dieci ore su 
ventiquattro. 
6. All’infuori dell’orario normale - come pure nei giorni festivi - l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire 
lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti del Committente; se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione 
Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma 
sarà invece tenuto a rimborsare al Committente le maggiori spese di assistenza. 
7. Qualora fosse necessario eseguire lavori nei giorni festivi e prefestivi, su più turni di lavoro compreso quello notturno, 
questo non darà diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la realizzazione delle opere. 
8. L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente 
contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad 
applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
10 L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative 
al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all’accantonamento degli importi 
relativi nei modi e nelle forme in essi previsti. 
11. L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Legge e dei Regolamenti vigenti 
sull’assunzione, tutele, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla 
consegna, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. 
12. A garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le 
maggiori responsabilità dell’Appaltatore. 
 
Art. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore vale come 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. 
2. In base alle previsioni di cui all’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’Appaltatore dà atto, senza riserva 
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, 
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
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Art. 9 – RISERVATEZZA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 

1. Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. 
2. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, 
non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. 
3. In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto 
dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo. 
 

Art. 10 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE 

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio presso la Formia FRZ; 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, inoltre, comunicare al Responsabile del procedimento tramite PEC le generalità di tutte le 
persone autorizzate a riscuotere. 
3. Se l’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso il Committente il mandato conferito con 
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Committente. La direzione del cantiere viene assunta 
dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto 
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene 
tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
4. L’Appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’Appaltatore avvenuti per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere immediatamente 
notificata al Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito 
presso il Committente del nuovo atto di mandato. 

 
Art. 11 - 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 con riferimento ai sistemi e ai 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne 
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni 
contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo 
e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 
2. I materiali prima dell’utilizzo devono essere accettati dal Direttore dei Lavori. 
 
Art. 12 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. 
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente 
specificato, devono intendersi esclusi di I.V.A. 
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. 

 

TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

 
Art. 13 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

1. L’Ente comunicherà all’Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. La 
consegna dei lavori, di cui verrà redatto regolare verbale potrà essere effettuata anche subito dopo l’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, con le riserve alla normativa sui lavori pubblici. 
Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto. La 
consegna dei lavori è subordinata al perfezionamento delle pratiche occorrenti per l’occupazione e l’acquisizione dei 
terreni. Comunque, eventuali ritardi di consegna, qualunque ne sia la causa, non daranno diritto all’Appaltatore a 
richiedere indennizzi o compensi di sorta. 
2. Se l’Appaltatore non si presenta il giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un 
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nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque 
dalla data della prima convocazione; trascorso inutilmente tale termine perentorio, il Committente avrà diritto di non 
stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di pena di recesso la cauzione provvisoria o 
definitiva versata dall’Appaltatore stessa, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione 
del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nel caso in cui sia indetta una 
nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poiché 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
3. L’inizio dell’esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore deve avvenire non oltre 15 (quindici) giorni dalla data 
di consegna dei lavori. 
4. Qualora leggi anche regionali, vigenti all’atto dell’appalto, disponessero tempi diversi da quelli sopra previsti, detti 
tempi si intendono sostitutivi di quelli sopra indicati e saranno rigorosamente osservati. 
In caso di inadempienza si procederà alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, così come 
previsto dalla normativa sui contratti pubblici, salvo le maggiori sanzioni previste dalle eventuali su richiamate Leggi 
anche Regionali. 
5. L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove 
dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a un mese da quella del verbale di consegna; 
il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali 
imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 
6. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale 
dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa od impedimento, il Committente potrà disporre la 
consegna anche in tempi successivi, con verbali parziali, “consegna frazionata”, senza che per questo l’Appaltatore 
possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi, o chiedere il prolungamento 
del tempo utile per l’esecuzione dei lavori che decorre dalla data della prima consegna. 

 
Art. 14 – PIANO ESECUTIVO DELLE OPERE 

1. Ricevuta la consegna dei lavori e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sua data, l’Appaltatore dovrà presentare alla 
D.L. un piano di massima per l’esecuzione dei lavori suddiviso nelle varie categorie di opere nel rispetto dei tempi 
contrattuali di ultimazione dei lavori e dello sviluppo risultante dal programma dei lavori stabilito ai sensi dell’art.1 
della legge n. 741/1981, laddove previsto. 
2. Entro i successivi 15 (quindici) giorni, l’Appaltatore dovrà consegnare il piano di esecuzione definitivo, perfezionato 
secondo gli accordi da prendere con la D.L. e con allegato grafico nel quale, in armonia agli accordi intercorsi, sia 
indicato quanto segue: 

a) inizio e termine dei lavori concernenti le singole opere raggruppate in maniera significativa (es. tracciamenti, 
esecuzione piezometri, posa in opera teste di pozzo, ecc.); 

b) quantità e potenzialità delle macchine e degli impianti che s’impegna ad impiegare nelle varie categorie d’opere.  

3. Il piano approvato, mentre non vincola il Committente che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, 
avrà valore di impegno per l’Appaltatore, che ha l’obbligo di rispettare comunque le previste modalità di avanzamento 
delle varie categorie di lavoro. 

 
Art. 15 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori decorrerà dalla data del verbale di consegna e sarà di 5 (cinque) settimane 
naturali e consecutive. 
Si fa inoltre obbligo all’Appaltatore di ultimare le opere o gruppi di opere, nei termini di tempo che essa stessa ha 
previsto nel piano di esecuzione presentato alla D.L. e da questa accettato. 
Fuori dei casi previsti dalla legislazione I Direttore dei Lavori si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori 
o di limitarne lo sviluppo, per un termine di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi 6 
mesi, senza che per questo l’Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti nei seguenti casi: 

a) tempi necessari per l’ottenimento di autorizzazioni o concessioni da parte di altri Enti. 
b) tempi necessari allo spostamento di servizi da parte di Enti Pubblici o Società private. 
c) tempi di sospensione dei lavori legittimamente imposti da altri Enti in osservanza di leggi o regolamenti. 

Per tali eventualità l’Appaltatore avrà solamente diritto alla concessione di una proroga al termine di ultimazione 
dei lavori in misura pari alla durata della sospensione effettuata. 
L’Appaltatore comunicherà al Committente a mezzo di raccomandata con A.R. la data nella quale ritiene di aver 
ultimato i lavori e gli obblighi affidatigli secondo il presente Capitolato Speciale di Appalto. 
La D.L. procederà successivamente, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale nel 
quale si dovrà dare atto che sono ultimati tutti i lavori. 
Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l’effettuazione dei 
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collaudi. 
La penale pecuniaria di cui alla normativa sui lavori pubblici rimane stabilita nella misura di Euro 200 (duecento) 
per ogni giorno di ritardo. 

 
 

Art. 16 - PROROGHE 

1. Se, per causa ad esso non imputabile, l’Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può 
chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine. 
2. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se manchino meno di 
10 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la 
richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla 
specifica circostanza della tardività. 
3. La richiesta viene presentata al direttore di lavori che la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio 
parere; se la richiesta viene presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce immediatamente il parere del Direttore 
dei Lavori. 
4. La proroga viene concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni dal ricevimento della 
richiesta. Il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori nel caso in cui questi non si esprima entro 10 
giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento viene riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora 
questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 
5. Nelle ipotesi previste dal comma 2, i termini di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e 
a 3 giorni; negli stessi casi, se la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 1.3.2, 
essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. 
 

Art. 17 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 

1. Per i casi di forza maggiore si applicheranno le disposizioni previste dalla legge. 
2. Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od 

altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d’arte, la Direzione 
dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale sentita l’Appaltatore. Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla legislazione sui contratti pubblici; 
per le sospensioni di cui al presente articolo all’Appaltatore non spetta indennizzo alcuno. 

3. Il verbale di sospensione dei lavori deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento 
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

4. Il verbale di sospensione, controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale 
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se il R.U.P. non 
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dal Committente. 

5. Nel caso in cui l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero 
apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo le disposizioni di legge. 

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata 
l’accettazione tacita. In assenza di adeguate motivazioni o se le motivazioni non siano riconosciute adeguate da 
parte del R.U.P., non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno efficacia alcuna. 

7. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno precedente alla sua presentazione al R.U.P., 
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di 
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

8. La ripresa dei lavori, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva 
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata 
durata della sospensione. 

9. Il verbale di ripresa dei lavori, controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P., è efficace dalla data della 
sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per 
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali 
è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei 
lavori sospesi e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. 
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Art. 18 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine 
viene trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di 
emissione. 

2. Il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, che viene 
immediatamente trasmesso all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori. 

3. Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni qualora queste siano più di una, durino per un periodo di tempo 
superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori, o comunque quando superino 6 mesi 
complessivamente, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Il Committente 
può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri 
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione 
contabile. 

 

Art. 19 - PENALI IN CASO DI RITARDO 

1. In caso di mancato rispetto del termine fissato per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo incorrerà nella penale di € 200.00. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, si applica anche in caso di ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati. 
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% dell’importo 

contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il 
Committente può procedere alla risoluzione contrattuale. 

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi. 

 
Art. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 

1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore predispone e 
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie 
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve 
riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e 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. Decorso il suddetto termine senza che 
la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi 
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dal Committente, mediante 
un ordine di servizio, tutte le volte in cui ciò risulti necessario per la 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 del 
Committente; 

c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Committente, 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 dal 
Committente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, 
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Committente; 

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

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve 
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed 
aggiornato. 

3. I lavori devono, comunque, essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dal Committente e 
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integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dal Committente al verificarsi delle 
condizioni di cui al comma 2. 

 

Art. 21 - INDEROGABILITÁ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Non rappresentano motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma 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, se nominato; 

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

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

presente capitolato; 
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 dal Committente, 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 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 e ss.mm.ii, fino alla relativa revoca. 

2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, 
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Committente, se l’Appaltatore non abbia 
tempestivamente denunciato per iscritto al Committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o 
fornitori o tecnici. 

3. Le cause previste dai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe. 
 

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

1. L’eventuale ritardo, che risulti imputabile all’Appaltatore, nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o 
delle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale, determina la risoluzione del contratto, a discrezione 
del Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione. 

2. La risoluzione del contratto si verifica dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un 
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con la medesima Impresa. 

3. In caso di risoluzione del contratto, la penale contrattuale è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo 
accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei 
Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. L’Appaltatore deve risarcire i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le 
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni il 
Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti 
nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

Art. 23 – PREZZI CONTRATTUALI 

1. I prezzi contrattuali si riferiscono ai lavori interamente finiti in ogni loro parte a perfetta regola d’arte ed in piena 
rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi. I prezzi contrattuali devono 
ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte ed anche degli 
oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, 
trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce ai lavori provvisionali ed all’approntamento delle 
attrezzature dei cantieri e dei mezzi d’opera. Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’Appaltatore 
che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati, singolarmente e nel loro 
complesso, convenienti e tali da consentire l’offerta rimessa. 
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Art. 24 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Oltre a quanto specificato dal presente Capitolato Speciale, s’intendono comprese nel prezzo dei lavori e quindi a 
totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese relative agli oneri ed obblighi di seguito indicati: 
a) Attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in 

corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per invalidità e altre malattie professionali, alla tutela materiale dei 
lavoratori. L’Appaltatore dovrà predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori come 
indicato dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i e dal D.Lgs 81/2008 e ss. mm. ii. 

b) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in 
cui si svolgono i lavori anzidetti. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi 
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

c) I suddetti obblighi vincolano anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore stessa e 
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

d) L’Appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici trasmettono all’Amm.ne, prima dell’inizio dei 
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e 
antinfortunistici e trasmettono poi periodicamente copia dei versamenti di cui trattasi. 

e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Committente o ad essa 
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Committente medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, 
anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) 
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del 
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate  a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi di cui sopra. 

f) Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del 
Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

g) Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni al 
Committente, né a titolo a risarcimento di danni. 

h) L’Appaltatore è responsabile verso il Committente, della osservanza delle norme da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

i) Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti del Committente. 

j) Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone 
addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in 
casi di infortunio ricadrà pertanto, esclusivamente, sull’Appaltatore. 

k) Esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti l’oggetto dei lavori, l’Appaltatore esecutrice, il progettista, il 
Direttore di cantiere nonché l’assistente dei lavori e tutte le altre notizie secondo il dettaglio che le verrà fornito 
dalla Direzione Lavori. 

l) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove 
abbia a svolgersi il traffico - e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. - ed in genere l’osservanza delle 
norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada. 

m) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni 
che saranno volta per volta indicati dalla D.L. 

n) Tutte le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa, ecc.. Il presente appalto è soggetto 
alle vigenti norme relative all’imposta sul valore aggiunto nonché alla disciplina dell’imposta di registro. 

o) La fornitura di attrezzi, strumenti e mano d’opera richiesti per l’esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni 
in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori, oltre a tutta l’assistenza 
topografica durante l’esecuzione delle opere, nonché la conservazione, fino a collaudo dei capisaldi altimetrici 
e planimetrici ricevuti in consegna. Sono pure a carico dell’Appaltatore gli eventuali oneri sostenuti per lo 
spostamento e successivo accurato controllo di tutti i punti materializzati che ricadono sulle aree occupate. 
Sono a carico dell’Appaltatore anche le prestazioni occorrenti per le prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, 
che la D.L. ritiene di effettuare. 

p) Tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti 
per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, 
per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre 
alla esecuzione dei lavori. 

q) Lo svolgimento delle pratiche per conseguire le concessioni relative alle estrazioni dai pubblici corsi d’acqua 
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dei materiali occorrenti, nonché al pagamento dei canoni dovuti per le medesime concessioni. 
r) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, 

occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, 
cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In 
difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di 
eventuali danni. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che 
siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere. 

s) Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade esistenti, 
l’Appaltatore è tenuta ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano 
cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici etc.) o condutture (acquedotti, metanodotti, fognature etc.). 

t) In caso affermativo l’Appaltatore dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (ENEL, TELECOM 
ITALIA, Gestori vari, Comuni, Consorzi, Società, ecc.) la data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle 
zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di eseguire i lavori 
con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere suaccennate e, nell’eventualità, a persone e/o cose. Il 
maggiore onere al quale l’Appaltatore dovrà sottostare per l’esecuzione dei lavori in dette condizioni si 
intende compreso e compensato coi prezzi di elenco. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero 
manifestare danni ai cavi o alle condotte, l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante 
telegramma sia agli Enti proprietari delle opere danneggiate che alla D.L. Rimane ben fissato che nei confronti 
dei proprietari delle opere danneggiate l’unica responsabile rimane l’Appaltatore, rimanendo del tutto estranea 
il Committente da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. É a carico dell’Appaltatore l’onere di 
espletamento delle pratiche presso gli Enti proprietari dei servizi sopradetti per eventuali loro spostamenti, 
rimozioni o interruzioni. Fanno comunque carico al Committente gli oneri relativi a spostamenti definitivi dei 
cavi o condotte che si rendessero necessari. 

u) L’Appaltatore è obbligata a mettere a disposizione del personale di assistenza e della Direzione dei Lavori 
mezzi idonei per i suoi spostamenti. 

v) L’impianto nei cantieri di lavoro di locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredati, 
illuminati, riscaldati in conformità alle richieste della D.L. 

w) La custodia diurna e notturna dei cantieri. 
x) Conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori. 

Nell’eventualità di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso dell’Amm.ne) 
resta a carico dell’Appaltatore l’onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, che la D.L. 
indicherà. Provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessari. 

y) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali 
occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d’acqua. 

z) Su richiesta della D.L., l’Appaltatore è tenuta a mettere a disposizione personale per la contabilizzazione dei 
lavori, sulle quali figure la D.L. si riserva di esprimere il proprio insindacabile gradimento, che coadiuvino la 
D.L. stessa nella redazione di tutti gli atti contabili, da essa richiesti. 

aa) Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisionali, l’Appaltatore 
si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere 
commisurata alla natura ed importanza dei lavori. In particolare il Direttore di Cantiere, oltre ad eseguire tutti 
i saggi e prove che ritiene opportuno o che comunque siano richiesti dalla D.L. per accertare l’idoneità dei 
terreni interessati dai lavori, dei materiali da impiegare nella costruzione e delle opere costruite onde assicurare 
la loro perfetta esecuzione e stabilità compresa quelle provvisionali, dovrà essere presente in cantiere durante 
il corso dei lavori. Nei casi in cui per l’importanza delle opere si richieda che il Direttore di Cantiere sia un 
Ingegnere, l’Appaltatore dovrà nominare un tecnico qualificato che lo sostituisca a tutti gli effetti nei casi 
in cui sia assente dal cantiere. Il direttore di cantiere dovrà tenere in cantiere a disposizione della D.L. un 
registro in cui siano riportati i risultati delle prove effettuate, le date dei getti, del disarmo ed ogni altra utile 
notizia sullo stato dei lavori. 

bb) Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali o dei lavori, da eseguirsi presso gli istituti 
che verranno indicati dalla D.L., secondo quanto è previsto dal presente Capitolato, nonché la costruzione, 
l’arredamento, la dotazione delle necessarie attrezzature per la costituzione di idonei laboratori di cantiere, per 
tutte le prove prescritte dalla D.L.; nonché le spese per materiali, personale, ecc., per il funzionamento di detti 
laboratori. 

cc) Le spese per le operazioni di collaudo ed apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica, solo escluso 
l’onorario per i collaudatori. 

dd) La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione. 
ee) L’Appaltatore non potrà, salvo esplicita autorizzazione, scritta dalla D.L., fare o autorizzare terzi alla 

pubblicazione di notizie, disegni, o fotografie delle opere oggetto dell’appalto. 
ff) La conservazione e consegna al Committente degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che 

eventualmente si rinvenissero durante l’esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Stato. 
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gg) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine 
fissato dalla D.L. 

hh) L’Appaltatore dovrà, a completo suo carico e spesa, provvedere su ordine della D.L., alla demolizione della 
carreggiata nei relitti stradali abbandonati nonché al successivo scasso dei medesimi per renderli coltivabili. 

ii) Nei lavori di adeguamento di strade esistenti l’Appaltatore dovrà condurre i lavori in modo tale da consentire, 
ove il Committente, a suo insindacabile giudizio non decida altrimenti, il regolare esercizio del normale transito 
sulle strade. 

jj) La manutenzione di tutte le opere fino al collaudo anche in presenza di traffico. 
 

2. L’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le prescrizioni vigenti sulla prevenzione degli infortuni e 
sull’igiene del lavoro e tutte le altre cautele atte a garantire la sicurezza fisica dei lavoratori. Prima dell’inizio dei 
lavori l’Appaltatore deve predisporre e trasmettere all’Amm.ne il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori 
a norma di quanto stabilito dal comma 8° dell’art. 19 della Legge 9.3.1990 n. 55. Il Direttore tecnico di cantiere 
è personalmente responsabile del rispetto del suddetto piano di sicurezza. 

3. L’Appaltatore/appaltatrice si assume, a decorrere dalla data della consegna dei lavori, la responsabilità per tutte le 
azioni e molestie che venissero promosse da parte di terzi per eventuali incidenti, danni od altro da imputarsi alla 
mancanza di segnali, o alla mancante od errata funzionalità della segnaletica di cui è oggetto il presente 
Capitolato, e ciò fino all’approvazione del certificato di collaudo dei lavori. 

4. La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione lavori e del personale di assistenza. 
5. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. 
6. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e 

la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato. 
7. Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere 

e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 
8. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio degli alberi, siepi e l’estirpazione 

delle ceppaie. 
9. L’esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione e di falda concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere 

provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. 
10. Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, 

garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni. 
11. La custodia di opere escluse dall’appalto - eseguite da Ditte diverse per conto del Committente o dalla stessa 

direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai 
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti. 

12. L’autorizzazione al libero accesso alla direzione lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi 
momento, nei cantieri di lavoro o di produzioni dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste 
dal presente capitolato. 

13. L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, 
nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza 
diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate. 

14. L’obbligo di comunicare alla DD.LL. con congruo anticipo le modalità di collaudo delle apparecchiature. E’ facoltà 
insindacabile della D.L. presenziare a detti collaudi. 

15. L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n° 184 e 
Regolamento 14 gennaio 1894 n° 19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l’uso di 
mine, ove tale uso fosse consentito. Le spese relative alla utilizzazione dei vigili urbani in occasione di lavori 
particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. 

16. La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite previo accertamento verbalizzato in contraddittorio ancor 
prima di essere sottoposte a collaudo. 

17. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali 
residuali, i mezzi d’opera le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni 
particolare delle opere di sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc. 

18. La stipula delle garanzie e coperture assicurative se previste dall’art.113 del D.Lgs 163/2006. 
19. Quando l’Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, previo avviso dato per iscritto dal D.L., con un termine 

fissato nella notifica per provvedere direttamente agli interventi, il Committente sarà in diritto di incaricare altri 
operatori economici, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali 
pagamenti da parte dell’Appaltatore, essi saranno pagati direttamente dal Committente e trattenuti all’Appaltatore 
sul primo SAL utile. Sarà applicata una penale pari 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto 
agli obblighi sopra descritti. 

20. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l’Appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro il tempo fissato 
nell’atto di notifica. 

21. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati sia in questo articolo quanto in tutti gli 
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altri del presente Capitolato si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all’unito Elenco Prezzi. 
 

Art. 25 - ANTICIPAZIONI 

1. Non è dovuta alcuna anticipazione. 

2. Se l’esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti, l’anticipazione è revocata e, in tale caso, 
spettano al Committente anche gli interessi legali sulle somme anticipate.  

3. Sull’importo di ogni certificato di pagamento viene operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla 
percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 

4. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle 
seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato 
altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in 
base al cronoprogramma dei lavori; 

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione 
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, 
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza 
delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto. 

d) per quanto non previsto trova applicazione l’articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 
1989. 

 
Art. 26 – PAGAMENTI IN ACCONTO 

1. Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, 
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto 
dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 40.000,00 
(quarantamila//00) dell’importo contrattuale. 

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

3. Entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni previste dal precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige la 
contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il” con 
l’indicazione della data di chiusura. 

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve 
esplicitamente contenere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con 
l’indicazione della data di emissione. 

5. Il Committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, emettendo l’apposito 
mandato e provvedendo alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare 
fattura fiscale. 

6. Se i lavori restano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e 
comunque a lui non imputabili, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di 
avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

7. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. dà apposita comunicazione scritta, con avviso di 
ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 

8. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% 
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore 
a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo 
contrattuale. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo 
contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di 
sottomissione approvati. 

9. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori; 
b) all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli 

adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli 
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eventuali subappaltatori; 
c) qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture 

quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento 
precedente. 

 
Art. 27 - PAGAMENTI A SALDO 

1. Il conto finale dei lavori viene redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 
verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e 
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione 
è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 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 10 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 intende da lui definitivamente 
accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, insieme alle ritenute, nulla ostando, viene pagata entro i termini di legge dall’avvenuta emissione 
del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita 
garanzia fideiussoria ai sensi del Codice dei contratti pubblici. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione 
del certificato di collaudo provvisorio; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, 
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza 
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC. 
7. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi 

dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati da Committente, prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo. 

8. L’Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, ed improntare il 
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché 
le misure da adottare per il loro rimedio. 

 
Art. 28 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

 
1. Per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del 

certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Committente per la liquidazione 
non sono dovuti interessi. Decorso il termine suddetto senza che sia emesso il certificato di pagamento, 
all’Appaltatore sono dovuti gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche 
questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. 

2. Per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a 
favore dell’Appaltatore non sono dovuti interessi. Decoroso tale termine senza che il Committente abbia 
provveduto al pagamento, all’Appaltatore sono dovuti gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla 
legge.  

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

4. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le 
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo 
netto contrattuale, l’Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, rifiutando di 
adempiere alle proprie obbligazioni se il Committente non provveda contemporaneamente al pagamento 
integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora del 
Committente, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 



                   Formia Rifiuti Zero   
 

 Impianto di Compostaggio del Verde –       
Via Santa Maria Cerquito Formia (LT)  
 

 

 

 
 
 
 

Art. 29 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

1. Nel caso in cui il pagamento della rata di saldo sia effettuato in ritardo rispetto al termine stabilito dall’art.28, per 
causa imputabile al Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 
giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

 
Art. 30 - REVISIONE PREZZI 

1. E’esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, in conseguenza di 

circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si 
procede con compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%, alle seguenti 
condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 
i. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non 

inferiore all’1 per cento dell’importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato 
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

ii. eventuali altre somme a disposizione del Committente per lo stesso intervento nei limiti della relativa 
autorizzazione di spesa; 

iii. somme derivanti dal ribasso d’asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 
iv. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza del Committente nei limiti della 

residua spesa autorizzata e disponibile; 
b) al di fuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 

comportanti nuovi o maggiori oneri per il Committente; 
c) la compensazione viene determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo 

dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente 
al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

d) le compensazioni vengono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una 
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate 
le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori 
qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del 
procedimento in ogni altro caso; 

3. Ferme restando le previsioni di cui al comma2, se, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei lavori si 
protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo 
dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da 
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 
precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo. 

 
Art. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. É ammessa la cessione dei crediti nelle modalità stabilite dalla legge, purché 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 al Committente prima o contestualmente al certificato di pagamento 
sottoscritto dal R.U.P. 

 
 
 
 
 

 
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI  

Art. 32 - LAVORI A CORPO E A MISURA 
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1. La misurazione e la valutazione dei lavori a corpo e a misura sono fatte secondo le disposizioni contenute nel 
presente capitolato e del D.M.49/2018. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere che non 
siano rispondenti ai disegni di progetto, nel caso in cui non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei 
Lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
consegnare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti 
negli atti progettuali. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verrà fatta applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari dell’elenco dei prezzi unitari. 

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

 
Art. 33 – ULTERIORI LAVORI A MISURA 

1. Se in corso d’opera si presenti la necessità di introdurre variazioni, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito 
il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse 
possono essere preventivate “a misura”. 

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non possa essere valutato utilizzando i prezzi unitari 
di elenco, si procede formando nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a misura, a sua volta assoggettato al 
ribasso d’asta, resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per consegnare l’opera compiuta in conformità con le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun compenso può, pertanto, essere richiesto per lavori, forniture e 
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a misura, siano rilevabili dagli 
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso vale per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e 
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo 
le regola dell’arte. 

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a misura viene effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto 
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di 
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico 
non costituiscono lavoro a misura. 

6. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti 
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come 
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

 

Art.34 - LAVORI IN ECONOMIA 

1. La contabilizzazione dei lavori in economia viene fatta secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo delle 
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’Appaltatore stessa, con le modalità previste dalla legge. 

2. Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 
 

 
Art. 35 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA 

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

 
 
 
Art. 36 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 

1. L’Appaltatore deve presentare al Committente le garanzie per lo svolgimento dei lavori ai sensi dell’articolo 103 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 
per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, 
con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, 
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta 
esecuzione. 
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3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; 
lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

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

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 
1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente; in caso di 
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso 
di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

 
 

Art. 37 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

1. Si rimanda alle disposizioni dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

Art. 38 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ha l’obbligo di produrre una polizza assicurativa 
che tenga indenne il Committente 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 suddette 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 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 del Committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, 
ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio viene 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 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. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni 
che il Committente abbia subito 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 € 240.000,00; 
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 3.000.000,00. 
5. Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste 

condizioni: 
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti 

non sono opponibili al Committente; 
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono 

opponibili al Committente. 
6. Le garanzie previste dai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore, coprono senza riserva alcuna anche i danni che 

vengano causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Nel caso in cui l’Appaltatore sia un’associazione 
temporanea di concorrenti, fermo restando il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del 
Codice dei contratti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza riserva 
alcuna anche i danni che vengano causati dalle imprese mandanti. 

7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 mesi 
dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione; a tal fine: 

a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. 
12 marzo 2004, n. 123; 
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b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto 
dell’Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto; 

c) restano ferme le condizioni indicate dai commi 5 e 6. 
 

 

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 
Art. 39 - VARIAZIONE DEI LAVORI 

1. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre, nelle opere oggetto dell’appalto, tutte quelle varianti che a suo 
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore appaltatrice possa pretendere compensi 
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti, in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed 
entro i limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
che vengano eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L., il quale ordine rechi anche gli estremi 
dell’approvazione da parte del Committente, qualora questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore vantasse il diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla 
direzione lavori prima che abbia inizio l’esecuzione dell’opera che costituisce oggetto della contestazione. Non 
vengono prese in considerazione le domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, qualora manchi un accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto delle suddette 
richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi che vengano disposti dal Direttore dei Lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie 
di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, che siano volte 
al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, a condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano 
motivate da obbiettive esigenze conseguenti a circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula 
del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario 
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

6. Salve le fattispecie previste dai commi 4 e 5, viene sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, 
da cui devono risultare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

 
Art. 40 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 

1. Nel caso in cui, in conseguenza del manifestarsi di errori od omissioni che risultino imputabili alle carenze del 
progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano, in tutto o in parte, pregiudicare la realizzazione 
dell’opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del 
contratto, il Committente procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale viene invitata 
l’Appaltatore originario. 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, dalla risoluzione del contratto consegue il pagamento dei lavori eseguiti, dei 
materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

3. Nei casi previsti dal presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dal 
Committente. Ai fini del presente articolo devono intendersi per 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. 

 
Art. 41 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

1. Tutte le variazioni eventuali vengono valutate applicando i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale. 

2. Nel caso in cui, tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si 
procede formando nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri stabiliti dall’articolo 136 
del regolamento generale. 

 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

 
Art. 42 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 
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1. I lavori oggetto dell’appalto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

2. L’Appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per 
quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’Appaltatore predispone, per tempo ed in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se non ottempera adeguatamente e scrupolosamente a tutte le 
disposizioni contenute nel presente articolo. 

5. L’Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio “incident 
and injury free”. 

 
 

Art. 43 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

1. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’Appaltatore deve fornire al Committente l’indicazione dei contratti collettivi 
applicati ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 
81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere. 

 
Art. 44 - PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA 

1. Qualora richiesto dalla legge l’Appaltatore è obbligata a redigere, entro trenta giorni dall’aggiudicazione dei lavori, 
e comunque prima della consegna degli stessi e/o l’inizio dei lavori stessi, seguendo i contenuti dettati dall’Allegato 
XV del D.lgs. 81/08, il piano sostitutivo di sicurezza e ad osservarlo scrupolosamente e senza riserve o eccezioni. 

 
Art. 45 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) 

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 131, comma 
2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, 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. L’Appaltatore è tenuta ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui 
all’articolo 54, comma 4, lettera d), del presente Capitolato, 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. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento. 

 

Art. 46 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

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

4. Il piano di sicurezza ed il piano sostitutivo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le 
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gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, sono causa di risoluzione del contratto. 

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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DISPOSIZIONI ULTERIORI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Art. 47 - NORME DI SICUREZZA GENERALI SUBAPPALTO 

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, in 
conformità dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
Art. 48 - RESPONSABILITÁ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti del Committente, per l’esecuzione delle opere oggetto 
di subappalto, manlevando il Committente stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento 
danni che vengano 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 Decreto n. 81 del 2008, 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 determina inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile. Da ciò deriva la possibilità, per il Committente, 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. L’Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui 
redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 

5. La responsabilità solidale viene meno se l’Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del 
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni 
di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’Appaltatore può 
sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all’esibizione da parte di quest’ultimo della 
predetta documentazione. 

6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente 
l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’Appaltatore al subappaltatore. 

 
Art.49 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

1. Il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a 
trasmettere alla stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 
l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore 
e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché 
all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 

3. Qualora l’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il Committente può 
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore 
inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore non provveda. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza 
da liquidare al subappaltatore. 

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dell’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.  
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CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 
 

 
Art. 50 - ACCORDO BONARIO 

1. Si rimanda all’art.205 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né 

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente. 
 

 
Art. 51 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2. 
2. L’organo che decide sulla controversia decide 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. 
3. La sede del collegio arbitrale è quella del Committente. 

 
Art. 52 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

1. L’Appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l’Appaltatore deve 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) tali obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Appaltatore 
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto al Committente dell’osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera 
l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente; 

d) è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia 
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dal Committente o a questa segnalata da un ente preposto, il Committente 
stessa comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e detrae il 15 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono 
in corso di esecuzione, oppure sospende il pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Finché non sia stato accertato che gli obblighi 
predetti sono stati integralmente adempiuti, non si procede con il pagamento, all’Appaltatore appaltatrice, delle 
somme accantonate. 

3. Nel caso si verifichi un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, se l’Appaltatore 
invitata a provvedervi, non vi provveda entro quindici giorni o non contesti formalmente e motivatamente la 
legittimità della richiesta, il Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in 
corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto. 

4. Il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del procedimento, possono in qualsiasi momento 
richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola. Possono, inoltre, richiedere al personale 
presente in cantiere, i documenti di riconoscimento e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola. 

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

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, 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 
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decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 

Art. 53 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI 

1. L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove 
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore 
dei Lavori può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o 
organizzativo. In ogni caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 

2. Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che 
i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del 
responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all’Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il 
diritto al ristoro del maggior onere. 

 
Art. 54 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 

1. Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 
giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) l’Appaltatore non si trovi nelle condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art.80 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

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

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

di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o 

ai piani di sicurezza del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, 
di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal 
Committente è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza 
dei lavori. 

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

4. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione 
S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. 

5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori 
suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello 
stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del 
Committente, nel seguente modo: 

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo 
lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 
l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente 
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incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate 
o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti 
dall’Appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 
i. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

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

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

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

 
Art. 55 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

1. Ultimati i lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore appaltatrice, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (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 appaltatrice deve eliminare a proprie spese nel termine 
fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno del Committente. 
In caso di ritardo nel ripristino, viene applicata la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente 
capitolato, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio 
dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. Il Committente si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere con apposito verbale subito dopo 
che si è proceduto all’accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla 
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

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

 
 

Art. 56 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 

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

2. Durante l’esecuzione dei lavori il Committente può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena 
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, 
nel presente capitolato o nel contratto. 

 
Art.57 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1. Il Committente si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere appaltate anche subito dopo 
l’ultimazione dei lavori. 

2. Se il Committente si avvale della facoltà di cui al comma 1, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo 
stesso Impresa non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso. 

3. Egli può però richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di essere garantito 
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte del Committente 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 il Committente 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 tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal 
presente capitolato. 
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NORME FINALI 

 
Art. 58 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato speciale d’appalto, 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 Committente; 

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

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

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, della continuità degli scoli delle acque e del 
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

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 del Committente 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 Impresa; 

h) la concessione, su richiesta della D.L., 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 il Committente intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dal 
Committente, 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 del Committente, 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; 

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; 

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

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
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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; 

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 il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

2. L’Appaltatore è tenuta a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal 
Committente (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti 
in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a 
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere 
e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e 
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

 
Art. 59 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di: 
a) intervenire all’effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni nel caso in cui egli, benché invitato, non si presenti; 
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli vengano sottoposti dal 

Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi; 
c) consegnare tempestivamente al Direttore dei Lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal presente capitolato ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura 
si giustificano mediante fattura; 

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di mezzi 
d’opera, le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché 
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori; 

e) fornire, alla direzione dei lavori, un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni 
particolarmente complesse, o che siano 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, indica in modo automatico e non modificabile, la data e l’ora in cui sono state 
fatte le relative riprese. 

 

Art. 60 - PROPRIETÁ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni se non riutilizzati per le opere del cantiere devono 
essere avviati a recupero secondo le disposizioni di legge. 

2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in appositi spazi e 
discariche, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di 
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati a cura e spese 
dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento 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. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali nel cantiere se previsto dalla legge. 
 

 
Art. 61 - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 
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1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle 
elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del 
ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

 
Art. 62 - CUSTODIA DEL CANTIERE 

1. É posta 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 del Committente, e ciò anche durante periodi in cui i lavori sono sospesi e fino 
alla presa in consegna dell’opera da parte del Committente. 

 
Art. 63 - CARTELLO DI CANTIERE 

1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno 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, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

 
Art. 64 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

1. Sono poste a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere 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, inoltre, a carico dell’Appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo. 

3. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque poste a carico 
dell’Appaltatore. 

4. Restano, inoltre a carico dell’Appaltatore 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, ove non espressamente indicato, si intendono I.V.A. esclusa. 
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TITOLO II - PRESCRIZIONI TECNICHE, QUALITÁ DEI MATERIALI 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

 
Art. 65 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IN GENERE 

1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e 
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che 
l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano 
alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 

2. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità 
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

 
Art. 66 – QUALITA’, PROVENIENZA E PROVE DEI MATERIALI 

1. I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua 
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L., siano riconosciuti della migliore qualità della specie e 
rispondano ai requisiti indicati nel presente capitolato. 

2. L’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature delle forniture dei materiali almeno 30 giorni prima 
dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori. 

3. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 
a) dalle prescrizioni generali del presente Capitolato; 
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; 
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Capitolato; 
d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. 

4. Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno 
parte integrante del presente Capitolato. 

5. Quando la D.L. avrà rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, 
l’Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere 
immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell’Appaltatore. Malgrado 
l’accettazione dei materiali da parte della D.L., l’Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere 
anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

 
Art. 67 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

1. Acqua: dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o 
comunque dannose all’uso cui le acque medesime sono destinate. 

2. Leganti idraulici: dovranno corrispondere alle “caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” di cui alla 
legge 26 maggio 1965, n. 595 ed al successivo D.M. 14 gennaio 1966, n. 2759, e D.M. 3 giugno 1968. 

3. Ghiaia, pietrisco e sabbia: da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, dovranno corrispondere alle condizioni 
di accettazione considerate nelle "norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed 
armato" del C.N.R. - ed. 1952. 

4. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile 
omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, 
facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. 

5. La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose ed 
organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza 
alla compressione ed avere forma angolosa ed elementi di grossezza variabile da mm. 1 a mm. 5. 

6. L’Appaltatore dovrà disporre della serie di vagli normali atti a consentire alla D.L. i normali controlli. In linea di 
massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 
mm. 40 a mm. 71 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, 
elevazione, muri di sostegno; da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello di 60 U.N.I. 
n. 2334) se si tratti di getti di un certo spessore; da mm. 25 a mm. 40 (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da 
quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di getti di limitato spessore. 

7. Le ghiaie da impiegarsi per la formazione di pavimentazioni stradali dovranno essere costituite da elementi 
omogenei derivanti da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti 
elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelive o rivestite di incrostazioni, o presentanti 
perdite di peso, per decantazione di acqua, superiore al 2%. 
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8. Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla 
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta 
resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo; e dovranno essere scevri di 
materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose. 

9. Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per 
natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche è necessario effettuare su campioni prelevati in 
cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione, frantumazione, gelività e 
resistenza all’usura (Deval). 

10. I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi da impiegarsi nelle pavimentazioni stradali dovranno corrispondere 
alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ed 1953 del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

11. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 
U.N.I.; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle 
passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332. 

12. Detrito di cava o “tout venant” di cava o di frantoio. Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale 
sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile dell’azione dell’acqua 
(non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portate californiano) di almeno 60 
allo stato saturo. 

13. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) 
in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per i materiali duri la granulometria 
dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima 
degli aggregati non deve superare i 71 mm. 

14. Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la 
granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; la dimensione massima degli aggregati non 
dovrà superare i 5 centimetri. 

15. Pietrame: le pietre naturali da impiegarsi nella muratura o per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai 
requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, 
esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere 
dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione 
cui devono essere assoggettate. 

16. Saranno escluse le pietre alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente. 
17. Mattoni: dovranno essere ben formati con facce regolari a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea; 

presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere 
esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature, aderire fortemente 
alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino 
terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti. 

18. I mattoni, inoltre, debbono resistere all’azione delle basse temperature, cioè se sottoposti quattro mattoni segati a 
metà, a venti cicli di immersione in acqua a 35 gradi, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore posti in frigorifero alla 
temperatura di -10°, i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di compressione debbono offrire 
una resistenza non minore dell’ottanta per cento della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto. 

19. I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante 
e presentare, sia all’asciutto che dopo la prolungata immersione nell’acqua una resistenza minima allo 
schiacciamento di almeno 160 kg. per cmq. 

20. Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni del R.D. del 16 novembre 939 n. 2233. 

21. Materiali ferrosi. I manufatti di acciaio dovranno rispondere alle Istruzioni CNR-UNI 10011-67 "Costruzioni in 
acciaio-Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione e la manutenzione", alla Circolare Ministero LL.PP. del 4.9.1970 n. 
7091 "Norme per la progettazione dei ponti in acciaio", al D.M. 4.5.1990 "Criteri generali e prescrizioni tecniche 
per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali" e al D.M. 26.3.80 "Norme tecniche alle quali devono 
uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica" e al DM 
LLPP 09.01.96. Istruzioni UNI 10016 per strutture acciaio-calcestruzzo. In particolare le strutture metalliche e gli 
apparecchi di appoggio verranno realizzati impiegando acciaio a basso tenore di lega e ad alto snervamento, 
resistente alla corrosione atmosferica (tipo COR-TEN o simili), che dovrà rispondere alle caratteristiche 
meccaniche previste per il tipo Fe510 dalle norme del DM 26.3.1980 ed inoltre essere idoneo all’impiego alla 
temperatura di -15°C senza pericolo di rottura fragile. Pertanto il materiale dovrà avere una resistenza secondo 
UNI4713 non inferiore a 3,5 kg.M./cq. misurata a tale temperatura. 

22. L’acciaio dovrà essere calmato. La sua analisi chimica dovrà essere tale da determinare nei confronti della 
corrosione atmosferica una forte resistenza, che gli consenta di essere impiegato allo stato nudo senza la necessità 
di prevedere un rivestimento protettivo. 

23. I bulloni da impiegare nelle giunzioni saranno di acciaio avente le stesse caratteristiche di resistenza alla corrosione 
atmosferica dell’acciaio per i manufatti. 

24. Le caratteristiche dei bulloni devono essere conformi alla categoria C delle U.N.I. 3740-65 "Bullonerie di acciaio, 
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classificazione, collaudo, imballaggio" classe 5d (viti classe 5d; dadi classe 5d). Le dimensioni geometriche dei 
bulloni saranno conformi alle norme UNI 5727-65 per le viti e i bulloni e UNI 5592-65 per i dadi. Inoltre: 

a) il filo spinato sarà in acciaio zincato con resistenza unitaria 65kg/mmq., diam. 2,4 mm. con triboli a 4 spine 
in filo zincato cotto intervallati di cm. 7,5 ed eseguiti in modo da non presentare possibilità di traslazione 
o di rotazione sul filo; 

b) il filo di ferro zincato per gabbioni avrà le caratteristiche prescritte dalla Circolare del Consiglio Superiore 
dei LL.PP n. 2078 del 27.8.1962; 

c) i profilati sagomati a freddo per la costruzione delle parti di parapetti saranno di acciaio AQ 42, conforme 
alle tabelle UNI 815 edizione 1938 o AQ 42 conforme alle tabelle UNI 2633 edizione 1944, quelli per la 
costruzione dei paletti di recinzione saranno AQ 37 conforme alle tabelle UNI 743 edizione 1938; 

d) le reti e le lamiere stirate per recinzione saranno in acciaio conforme alle tabelle UNI 3598 edizione 1954 
e modifiche seguenti. 

25. Su richiesta della D.L. saranno presentati alla stessa i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso le 
ferriere e le fonderie fornitrici dei materiali di cui trattasi, salva la facoltà per quest’ultima di far eseguire controlli 
e prove presso laboratori di sua fiducia a carico dell’Appaltatore. 

26. Legname: i legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza siano, dovranno rispondere 
a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria 
prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati. 

27. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dirette, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino 
nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco di albero e non dai rami, 
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del 
palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i 
diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei 
due diametri. 

28. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza 
scarniture, tollerandosene l’alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione 
trasversale. 

29. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza 
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l’alburno, né smussi di sorta. 

30. Bitumi: debbono soddisfare alle "Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 2" del 
Consiglio Nazionale per le Ricerche, ed. 1951. 

31.  Bitumi liquidi: debbono soddisfare alle "Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al 
"Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed. 1957. 

32.  Emulsioni bituminose: debbono soddisfare alle "Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi 
stradali" di cui al "Fascicolo N. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed. 1958. 

33. Manufatti di cemento: dovranno essere opportunamente stagionati, perfettamente dosati nell’impasto, senza crosta 
o screpolature e comunque fabbricati a regola d’arte. I tubi di cemento dovranno avere un diametro uniforme e 
spessori corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno inoltre sonori alla percussione, senza screpolature o 
sbavature e muniti delle opportune sagomature alle due estremità per consentire un giunto in opera a sicura tenuta. 

34. In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, 
l’Appaltatore sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a 
quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio 
di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. 

35. L’Appaltatore sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi. 
36. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio della D.L., munendoli di sigilli e 

firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti, a garantire l’autenticità. 
37. I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si 

farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 
38. Materiali diversi: 

a) Laterizi: devono essere di pasta fine, compatta ed omogenea, scevra di strati di sabbia, di nocciuoli e 
calcinelli, dovranno essere di modello costante, ben formati, con facce regolari e spigoli vivi, esenti da 
sbavature e suscettibili di una sufficiente adesività alle malte, dovranno presentare un forte grado di cottura 
cosl da riuscire sonori alla percussione, ma non vetrificati, né contorti né screpolati. Inoltre dovranno essere 
resistenti alle azioni del gelo. I mattoni debbono presentare, sia allo stato asciutto che dopo completa 
imbibizione d’acqua, una resistenza allo schiacciamento di almeno kg. 150 per cmq., quando si tratti di 
mattoni destinati alla fabbricazione di fabbricati o di opere d’arte di secondaria importanza, e di almeno kg. 
200 per cmq., quando siano destinati alla costruzione di volti o di opere d’arte principali o di paramenti. 

39. Materie plastiche. Sia i tubi che i pezzi speciali in materiale plastico dovranno essere conformi a quanto prescritto 
dalle Norme UNI, alle disposizioni emanate dal Ministero della Sanità (Circolare n. 102 del 2 dicembre 1978 - 
Disciplina igienica concernente le materie plastiche e gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire in 
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contatto con acqua potabile e da potabilizzare) e dovranno inoltre essere contrassegnati con il marchio di conformità 
I.I.P. In particolare i materiali di P.V.C. per il convogliamento di acque di fogna dovranno corrispondere alle 
caratteristiche della Serie UNI 7447/75 - Tipo 303/1 ed ai seguenti requisiti: 

i. avere una lunghezza di m. 6,00 o una lunghezza inferiore, a seconda delle necessità e dei diametri; 
ii. essere diritti ed a sezione uniforme perfettamente sagomata; 

iii. presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarità e difetti. Dall’esame 
chimico le ceneri dei tubi non dovranno risultare superiori al 3c. a. 4%. 
Il massimo assorbimento di acqua consentito sarà di 0,10mg/cmq. 
Alla prova di resistenza all’urto, a 0 C., il massimo delle provette rosse non potrà superare il 10%. 
La temperatura minima di rammollimento sarà di 800C (grado Vicat). 

40. Tubi di cemento: dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, 
ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna esattamente circolare di spessore uniforme e 
scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di 
cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così 
intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno rompersi sotto l’azione del martello senza distaccarsi 
dalla malta. 

41. Tela gommata: per guarnizioni delle saracinesche e pezzi speciali deve essere delle migliori qualità, di spessore 
costante, compreso fra i 4 ed i 6 mm, gli strati estremi di gomma debbono essere perfettamente aderenti al robusto 
strato interno di tela juta e non deve verificarsi alcun distacco o sfaldamento fra i tre strati allorché la guarnizione 
viene sottoposta a compressione. 

42. Corda catramata: deve essere di canapa commerciale chiamata "tozzo" del diametro di mm. 15-20 e formata di 4 o 
5 cavi leggermente ritorti, sarà ben lavorata e stagionata e fortemente imbevuta di catrame od olio minerale. E’ 
assolutamente vietato l’inclusione della juta e di altra fibra vegetale meno resistente della canapa. 

43. Colori e vernici. I materiali nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. In particolare: 

i. L’olio di lino cotto sarà ben depurato, il colore assai chiaro e perfettamente limpido di odore forte e 
amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc... Non dovrà lasciare 
alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà essiccare 
completamente nell’intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7% impurità non superiore all’1% 
ed alla temperatura di 150C. presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93. 

ii. Acqua ragia (essenza di trementina): dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e velatissima. 
La sua densità a 150C., sarà di 0,87. 

iii. La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di 
qualsiasi traccia di solfato di bario. 

iv. Minio: sia piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere 
costituito da polvere finissima e non contenente colori derivanti dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze 
estranee (solfato di bario, ecc). 

44. Tubazioni in HDPE. Le tubazioni in HDPE corrugate sono tubi coestrusi a doppia parete, corrugate esternamente 
e lisce internamente, realizzate al 100% in polietilene ad alta densità, e devono essere certificate UNI EN ISO 9002. 
La formazione delle costole anulari avviene contemporaneamente alla formazione dello strato interno con pressione 
sul materiale ad alta temperatura. Le eventuali fessurazioni devono essere effettuate con una speciale attrezzatura 
che permette una vasta gamma di fessurazione. 

45. Le tubazioni in HDPE lisce vengono classificate in funzione dell’SDR pari al rapporto tra diametro e spessore, 
valore legato alla classe di pressione o PN dal Sigma del materiale impiegato. I tubi sono prodotti con materia prima 
in conformità alla norma ISO/TR 9080, e devono essere conformi alle disposizioni della circolare n°102 del 
2/12/1978 emessa dal Ministero della Sanità. Anche in questo caso le eventuali fessurazioni devono essere 
effettuate con una speciale attrezzatura che permette una vasta gamma di fessurazione. 

46. Tessuto non tessuto. Il telo "non tessuto" avrà le seguenti caratteristiche: 
i. composizione: fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, agglomerate senza l’impiego di 

collanti; 
ii. coefficiente di permeabilità: per filtrazione trasversale, compreso fra 1/1000 e 1/10 cm./sec. (tali 

valori saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito); 
iii. resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm. di larghezza non inferiore a 300 N/5 cm. ( I ), con 

allungamento a rottura compreso fra il 25 e l’85%. 
Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere anche funzioni di supporto per i sovrastanti strati della 
pavimentazione, la D.L. potrà richiedere la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 500 
N/5 cm. o a 750 N/5 cm., fermi restando gli altri requisiti. 

 
Art. 68 – MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 

1. Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non 
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gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive 
all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 

2. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della 
carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, 
terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci 
e murature di paramento o in pietra da taglio. 

3. Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, 
fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo-super fluidificanti. Per le modalità di 
controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare l’attestazione di conformità 
alle norme. 

4. I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al DM 9 
gennaio 1996 e relative circolari esplicative. 
 

Art. 69 – ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO 

1. Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono 
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. 

2. Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel 
DM 20 novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e 
per il loro consolidamento»). 

3. Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle delle 
norme UNI 8942. 

4. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del 
succitato DM 20 novembre 1987. 

5. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle 
prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel DM di cui 
sopra. 

6. È in facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli 
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

 
Art. 70 – ARMATURE PER CALCESTRUZZO 

1. Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente DM 
attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (DM 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative. È fatto divieto di 
impiegare acciai non qualificati all’origine. 

 
Art. 71 – PRODOTTI A BASE DI LEGNO 

1. Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del 
legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. 

2. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione 
d’uso. 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. 

3. Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale, pavimentazioni, 
coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto. 

4. I segati di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, 
si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

a) tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm; 
b) tolleranze sullo spessore: ± 2 mm; 
c) umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 8829 

 
5. I pannelli a base di fibra di legno, oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione 

d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 
a) tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 3 mm; 
b) tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm; 
c) umidità non maggiore dell’8%, ; 
d) misurata secondo la norma UNI EN 323 

 
6. I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla 

destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 
a) tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm; 
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b) tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm; 
c) umidità del 10% ± 3%; 

7. I pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli 
relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

a) tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm; 
b) tolleranze sullo spessore: ± 1 mm; 
c) umidità non maggiore del 12%, misurata secondo; 
d) grado di incollaggio 5 misurato secondo UNI EN 314-1 e UNI EN 314-2. 

 
Art. 72 – PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTITUITE 

1. La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite 
a campioni, atlanti, ecc. 

a) Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, 
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). A 
questa categoria appartengono: i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri 
ed i cipollini, i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili, gli alabastri calcarei, le serpentiniti, gli 
oficalciti. 

b) Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da 
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, 
felspatoidi). A questa categoria appartengono: i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive 
acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, felspati sodico- potassici emiche), le altre rocce magmatiche 
intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.), le corrispettive rocce magmatiche effusive a struttura 
porfirica, alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 

c) Travertino: roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da 
decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 

d) Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. A questa 
categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna 
classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: rocce tenere e/o poco compatte, 
rocce dure e/o compatte. Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, 
arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo 
appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi). 

 
2. Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla 

conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458. 
 

3. I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine 

dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di 
riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la funzione; 

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; 
avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione 
percentuale): 
i. massa volumica reale ed apparente, misurata secondo le norme UNI 9724-2 e UNI 9724-7; 

ii. coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724-2; 
iii. resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724-3; 
iv. resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724-5; 
v. resistenza all’abrasione, misurata secondo le disposizioni del RD 16 novembre 1939 n. 2234; 

4. Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per murature, 
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto. 

 
Art. 73 - INFISSI 

1. 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. 
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si 
dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. 
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla 
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norma UNI 8369. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate 
nell’articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. 
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

2. 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 
od agli urti, garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al vento. Quanto richiesto dovrà garantire anche le 
prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose 
dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc. 
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. 
Il Direttore dei lavori potrà procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti: 

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più 
eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel 
suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi di legno, rivestimenti dei metalli 
costituenti il telaio, l’esatta esecuzione dei giunti, ecc.; 

b) mediante l’accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta 
all’acqua, all’aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere 18.3 b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in 
caso di dubbio o contestazione. 

Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti. 

3. I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni 
indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. 
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono 
essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la 
parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di 
ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo. 

a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che 
costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, 
delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche 
costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni 
realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti 
costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle 
altre prestazioni richieste. 

b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all’accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle 
prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per 
le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 
L’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella 
forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con 
prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni 
meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento. 

a) Il Direttore dei lavori dovrà procedere all’accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che 
costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di 
manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle 
sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per 
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica 
e durabilità agli agenti atmosferici. 

b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all’accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura 
alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con 
lampade solari, camere climatiche, ecc.). L’attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o 
documentazione. 

 
Art. 74- PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

1. Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - 
facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. 

I prodotti si distinguono: 
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A seconda del loro stato fisico: 
a) rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); 
b) flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 
c) fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.). 

A seconda della loro collocazione: 
d) per esterno; 
e) per interno. 

A seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: 

f) di fondo; 
g) intermedi; 
h) di finitura. 

Tutti i prodotti di seguito descritti in vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della 
loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato 
di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 

 
2. Prodotti rigidi: 

a) per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell’articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo 
delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete; 

b) per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le lavorazioni 
da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati 
nell’articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell’articolo prodotti per pavimentazioni di 
pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere 
gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione; 

c) per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni 
meccaniche (resistenza all’urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti 
chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in 
norme UNI in relazione all’ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal 
pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla 
Direzione dei lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. Per 
gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all’usura, ai viraggi di colore, ecc. 
saranno riferite ai materiali di rivestimento. La forma e costituzione dell’elemento saranno tali da 
ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di 
fissaggio; 

d) per le lastre di cartongesso si rinvia all’articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne; 
e) per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell’articolo prodotti per coperture discontinue; 
f) per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell’articolo su prodotti di calcestruzzo con 

in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi 
trasportati dall’acqua piovana e dall’aria. Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione 
massima si debbono realizzare opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli 
prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell’articolo sulle strutture 
prefabbricate di calcestruzzo 

 
Art. 75 – PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 

1. Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati 
funzionali di queste parti di edificio. 
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all’articolo che tratta queste opere. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro 
accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di 
conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura 
di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in 
mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali). 

2. I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma 
unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro 
completamento alle seguenti prescrizioni: 

a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od 
alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942; 

b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 8942 (ad 
esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel 
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progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei lavori; 
c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle loro caratteristiche 

dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); 
caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione; caratteristiche di comportamento all’acqua ed 
al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc.). 

d) I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal 
fornitore ed approvati dalla Direzione dei lavori. 

3. I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in loro 
mancanza alle seguenti prescrizioni: 

i) gli elementi dell’ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da 
poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura 
portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell’ambiente esterno ed interno; 

j) gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente con 
l’ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche 
dell’ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti; 

k) le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte; 
l) i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti 

con le prescrizioni sopra indicate; 
m) le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate 

con prodotti adeguati. 

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di 
legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle 
prescrizioni sopraddette. 

4. I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori 
di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni indicate 
al punto precedente. 

5. I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni 
seguenti: avere spessore con tolleranze ± 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm, resistenza 
all’impronta, all’urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d’uso, 
con basso assorbimento d’acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con 
resistenza all’incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. I limiti di accettazione saranno quelli indicati 
nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei lavori. 
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TITOLO III TERZA – MODALITÁ DI ESECUZIONE 
 

Art. 76 – ESECUZIONE DI RILIEVI E TRACCIAMENTI IN GENERE 

1. I capisaldi, le quote, i tracciati, i rilievi, gli andamenti plano-altimetrici e le sezioni che verranno indicati o 
consegnati all’Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e l’Appaltatore avrà l’obbligo di controllarli 
a sua cura e spese, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Entro tale termine l’Appaltatore 
dovrà precisare al Committente le eventuali discordanze presentando una documentazione scritta a giustificazione 
di quanto rilevato. Trascorso tale termine senza alcuna nota da parte dell’Appaltatore, s’intenderà che questa 
accetta, definitivamente senza eccezioni o riserve di sorta tutti gli elementi ad essa consegnati. Per i tracciati non 
forniti dal Committente l’Appaltatore è incaricata di redigere preliminarmente, i rilievi e i relativi disegni esecutivi 
e, ottenutane l’approvazione della Direzione dei Lavori (D.L.) dovrà nei termini stabiliti, provvedere ai relativi 
tracciamenti, compresa la delimitazione sul terreno delle aree di occupazione e costituzione di capisaldi. 

2. La D.L. potrà ordinare a suo insindacabile giudizio ulteriori modifiche al tracciato ed alle occupazioni riportate sul 
terreno. 

3. L’Appaltatore sarà sempre responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, a quelli di 
dettaglio ed alle istruzioni che la D.L. si riserva di dare di volta in volta, nonché della perfetta conservazione dei 
capisaldi e di ogni altro elemento di riferimento del tracciato e dell’occupazione delle aree. 

 
Art. 77 – SCAVI IN GENERE 

1. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni 
di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DM 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari 
prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla D.L. 

2. Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e 
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì 
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. 

3. L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano 
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

4. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della 
Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle 
pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 

5. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere 
depositate, previa utilizzazione della D.L., presso uno dei cantieri aperti. Previo assenzio della D.L., per essere poi 
riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà 
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 

6. La D.L. potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti 
disposizioni. 

 
Art. 78 – SCAVI DI SBANCAMENTO IN GENERE 

1. Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del 
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, 
piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli 
eseguiti a sezione aperta su vasta superficie. 

 

Art. 79 – SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA IN GENERE 

1. Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai 
muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 

2. In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e 
cunette. 

3. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità 
che dalla D.L. verrà ordinata all’atto della loro esecuzione. 

4. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e il Committente si riserva piena 
facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno 
di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi 
prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire 
il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle 
fondazioni. 

5. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde 
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inclinate, dovranno, a richiesta della D.L., essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. 
6. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a 

cura e spese dell’Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. 
7. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste 

armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante 
l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 

8. L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero 
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntella zioni e sbatacchiature, alle quali egli deve provvedere di 
propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun 
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori. 

9. Col procedere delle murature l’Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si 
tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà del Committente; i 
legnami però, che a giudizio della D.L., non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno 
essere abbandonati negli scavi. 

 
Art. 80 – RILEVATI E RINTERRI IN GENERE 

1. Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempirei vuoti tra le pareti degli scavi 
e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno 
in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi 
genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della D.L., per la formazione dei rilevati. 

2. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque 
l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori. 

3. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando 
vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l’assorbimento di 
acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 

4. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro 
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene 
sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati 
e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. 

5. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate 
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi al momento 
della formazione dei suddetti rinterri. 

6. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le 
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 

7. È vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
8. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle 

prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore. 
9. È obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle 

maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti 
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

10. L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e 
compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa 
e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi. 

11. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra, e se 
inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte. 

 
Art. 81 – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IN GENERE 

1. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con 
le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli 
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 

2. Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in 
basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente 
bagnati. 

3. Nelle demolizioni e rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per 
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono 
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la D.L., sotto pena di rivalsa di danni a favore del Committente. 

4. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di 
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura 
e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite. 
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5. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente 
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando 
cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la 
dispersione. 

6. Detti materiali restano tutti di proprietà del Committente, la quale potrà ordinare all’Appaltatore di impiegarli in 
tutto od in parte nei lavori appaltati con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato. 

7. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere trasportati 
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

 
Art. 82 – OPERE E STRUTTURE IN GENERE 

1. Malte per murature: l’acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le 
caratteristiche tecniche descritte in precedenza. 

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

3. Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel DM 13 settembre 
1993. 

4. I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni 
nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute 
equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al 
DM 20 novembre 1987, n. 103. 

5. Murature in genere: nelle costruzioni delle murature verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, 
piattebande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 

a. ricevere le chiavi e 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; 

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

c. il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione; 
d. le imposte delle volte e degli archi; 
e. 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. 

6. La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia 
con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. 

7. I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi 
bagnaroli e mai per aspersione. 

8. 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 in giro e 
riempia tutte le commessure. 

9. La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto né minore di 5 mm. 
10. I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura col 

ferro. 
11. Le malte da impiegarsi per l’esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti 

fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
12. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la 

parte interna. 
13. 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 commessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 

14. In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura 
e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressa e lisciata con 
apposito ferro, senza sbavatura. 

15. Le sordine, gli archi, le piattebande 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. 

16. All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione 
al materiale impiegato. 
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17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani 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 e al sovraccarico. 

21. 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. 

 
 

Art. 83 – OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO IN GENERE 

1. Impasti di conglomerato cementizio: dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell’allegato 1 del 
DM 9 gennaio 1996. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, 
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. 
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato 
tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, 
e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività. 
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire 
la costanza del proporziona mento previsto in sede di progetto. Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento 
alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l’ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa 
inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la 
conformità. 

 
2. Controlli sul conglomerato cementizio. Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall’allegato 

2 del DM 9 gennaio 1996. Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione 
secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del DM 9 gennaio 1996. La resistenza caratteristica del 
conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si 
articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari 
(vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell’allegato 2). I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette 
avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato 
Allegato 2. 

 
3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale. Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale 

l’Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella Legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del DM 9 
gennaio 1996. In particolare: 

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti 
o di prematuro inizio della presa al momento del getto. 
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno 
tre giorni. 
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune 
cautele. 

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle 
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. 

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: 
n) saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; 
o) manicotto filettato; 
p) sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza 

di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna 
barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella 
sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. 

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il 
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del DM 9 gennaio 1996. Per barre 
di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo. 



                   Formia Rifiuti Zero   
 

 Impianto di Compostaggio del Verde –       
Via Santa Maria Cerquito Formia (LT)  
 

 

 

d) La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel 
caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, 
e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine 
marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il 
distacco (per esempio reti). 
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il 
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. 
Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra 
le coppie ad almeno 4 cm. 
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. 

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire 
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della 
struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è 
lasciata al giudizio del Direttore dei lavori. 

4. Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso. Nell’esecuzione delle opere di cemento armato 
precompresso l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del DM 9 
gennaio 1996. In particolare: 

 
a) Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo 

particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi. 
 

b) Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono 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 ambiente aggressivo. Il ricoprimento 
delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell’inerte impiegato, e non 
meno di 25 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente aggressivo. 

 
c) Nel corso dell’operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l’acciaio con intagli, 

pieghe, ecc. 
 

d) Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di 
approvvigionamento sia in opera, fino alla ultimazione della struttura. All’atto della messa in tiro si debbono 
misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l’allungamento conseguito; i due dati debbono essere 
confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite per 
attrito. 

 
e) Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato DM. 

 
f) L’esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono egualmente 

rispettare le suddette norme. 
 

5. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e 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 vigenti. Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche 
emanate in forza dalla Legge 2 febbraio 1974 n. 64. 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 disegni facenti parte del progetto ed 
allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all’atto della consegna dei lavori. L’esame 
e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti 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. 
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DESCRIZIONE SPECIFICA DELLE LAVORAZIONI COMPRESE NELL’IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO DEL VERDE 

 
Art. 84 – PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE 

1. La pavimentazione industriale, di circa 1413 mq, dove prevista da progetto dovrà avere almeno le seguenti 
caratteristiche e lavorazioni: 

a) Pulizia del piazzale da erba e oggetti e realizzazione scavo per ottenere a termine dell’opera il livello della 
pavimentazione stradale; 

b) Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in 
ogni punto una densità non minore del 98% della prova AASHO modificata ed un valore del modulo di 
compressibilità Me non inferiore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: 
su terreni appartenenti ai gruppi A, A5, A2-6, A2-7 

c) realizzazione barriera al vapore costituita da un manto impermeabile di politene dello spessore 2 mm; 
d) realizzazione soletta di 25 cm in calcestruzzo per pavimentazioni in c.a armate con rete elettrosaldata poggianti 

su terreno o su solaio, classe di resistenza a compressione Rck 30 N/mmq con utilizzo dell’indurente a base di 
quarzo e corindone per la protezione e finitura superficiale di pavimenti industriali; 

e) utilizzo di doppia rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra per armature di conglomerato cementizio lavorata 
e tagliata a misura, posta in opera a regola d’arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 6 
mm ed una maglia da 100 x 100 mm; il copri ferro deve essere per entrambe le reti da 5 cm. In fase di esecuzione 
dei lavori la D.L. può valutare di far posizionare una maglia a rete elettrosaldata da 12 mm con maglia 200 x 200 
mm. 

2. Devono essere realizzati i giunti di dilatazione a regola d’arte con profondità di taglio a tutto spessore per ogni 
riquadro di 4 metri lineari x 4 metri linearti entro le 4-12 ore dal completamento delle opere di finitura, e comunque: 
prima che il calcestruzzo inizi a raffreddarsi; appena la superficie del calcestruzzo consente di non essere 
danneggiata dall’attrezzatura per il taglio (macchina e dischi); prima che si formino “random cracks” (fessure 
incontrollate). 

3. Nel caso si debba realizzare le piastre in diverse gettate si deve realizzare tra una piastra e l’altra un giunto di 
costruzione con l’inserimento a metà della sezione di un “barrotto” di collegamento per la successiva gettata 
secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. 

4. In prossimità di vincoli (marciapiedi, muri, pozzetti) devono essere realizzati i giunti di isolamento a regola d’arte. 
5. La sede del giunto deve avere una larghezza tale da evitare allungamenti del sigillante superiori a quello di lavoro 

dello stesso. Essendo una pavimentazione esterna è fondamentale l’impermeabilità del giunto; pertanto, è opportuno 
predisporre un allargamento della parte superiore del giunto stesso, di ampiezza tale da consentire al sigillante di 
seguire i movimenti della piastra senza che si verifichino micro distacchi del materiale dai bordi. 

6. Realizzazione di una sigillatura atta a garantire la tenuta del giunto al passaggio di liquidi alla pressione atmosferica. 
Il materiale costituente la sigillatura, di tipo polimerico, deve possedere adeguata resistenza chimica nei confronti 
dei liquidi con i quali verrà a contatto (percolato rifiuti e acqua) ed essere in grado di sostenere, senza lacerarsi e 
senza distaccarsi dal supporto. 

 
Art. 85 – RECINZIONE E CANCELLO 

1. L’Appaltatore deve realizzare la recinzione nelle modalità rappresentate nelle tavole di dettaglio, con le seguenti 
lavorazioni: 

 realizzazione di una fondazione e muretto per il posizionamento dei pilastrini; 
 fornitura e posa in opera di pilastrini in ferro plastificati, con sezione a T in punta con fori per il fissaggio 

della rete, per sostegno di reti metalliche per recinzione: altezza di 2,25 m 
 fornitura e posa in opera di una rete metallica zincata e plastificata a maglie romboidali, avente 

maglia di dimensioni 50 x 50 mm e filo di diametro interno di 2 mm, ed esterno di 2,5 mm, alta 2 metri e 
in rotoli da 25 metri di lunghezza. 

2. Il cancello non rientra tra le lavorazioni dell’appalto, salvo il diritto di varianti in corso d’opera. 
 
 

Art. 86 – RACCOLTA ACQUE METEORICHE E AVVIO A DEPURAZIONE 

1. Il Sistema di raccolta delle acque pluviali e avvio a depurazione deve avere le seguenti caratteristiche e lavorazioni: 
a) realizzazione di sistema di raccolta acque pluviali mediante caditoie (pozzetti prefabbricati 50x50x60 cm e 

griglie in ghisa sferoidale) e tubazioni in PVC con diametro descritto nella relazione idraulica inviandole verso 
pozzetto scolmatore; 

b) realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata sotto: la vasca di prima pioggia, il 
pozzetto di grigliatura e il desabbiatore;  
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c) Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 
42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe>350, costruiti con i 
seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di  riduzione di spessore per 
l’introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati 
su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di 
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra 
loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro 
richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. 

d) Fornire e posare in opera tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), con giunto a bicchiere ed anello 
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN 1401, 
munite di marchio di conformità IIP o equipollenti, di classe di rigidità 8 kN\m² e             delle seguenti dimensioni, 
nei tratti indicati dalla D.L.: diametro esterno di 200 mm spessore 4,9 mm; diametro esterno di 250 mm spessore 
6,2 mm;  diametro esterno di 400 mm spessore 11,7 mm;  

e) Fornitura e posa in opera di un pozzetto scolmatore. 
f) Fornitura e posa in opera nel punto definito dalla D.L., compreso trasporto, di un pozzetto di grigliatura di almeno 

un volume di 1 mc. Si riporta una figura a titolo rappresentativo 
 

 
 

g) Fornitura e posa in opera nel punto definito dalla D.L., compreso trasporto, di un dissabbiatore bicamerale 
verticale di almeno un volume di 1 mc. Si riporta una figura a titolo rappresentativo 
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h) Fornitura e posa in opera nel punto definito dalla D.L., compreso trasporto, di vasca di Prima Pioggia di almeno 
18 mc con disoleatore interno. Si riporta una figura a titolo rappresentativo 

 
 

Art. 87 – IMPINATO ELETTRICO 
 

1. L’appaltatore dovrà realizzare un quadro elettrico con un interruttore generale e due interruttori magnetotermici 
differenziali: uno per illuminazione pubblica e uno per gli impianti di raccolta acque. Il quadro elettrico deve essere 
adeguato a ospitare altri 4 interruttori. 

2. L’Appaltatore deve realizzare l’impianto elettrico nelle modalità progettuali e, pertanto, composto da: 
 Circa 225 metri di tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento 

superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo 
di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 50.  

 n°1 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, 
elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30, con pannello e sportello 
a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al 
m² di superficie frontale: con profondità fino a 250 mm. GENERALE INTERNO; 

 Nodo equipotenziali per messa a terra costituiti da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta 
in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono 
compresi: le eventuali opere murarie, le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi, i 
collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d’arte: per ogni modulo escluse le opere 
murarie; 

 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di 
apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; 
in esecuzione da incasso o da esterno: da 9 a 13 moduli 

 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V, modulare per attacco su 
profilato DIN EN 50022 con morsetti protetti per cavi fino a 25 mm² fino a 45A e 50 mm² fino a 125A; 
completi di ogni accessorio, in opera: quadripolare fino a 63A. QUADRO ELETTRICO GENERALE 

 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura 
modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; 
grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 
50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, 
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A. 
QUADRO ELETTRICO GENERALE 

 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente 
protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato 
DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 
completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A. 
QUEDRO ELETTRICO GENERALE 

 N°4 Interruttori automatici magnetotermici accessoriabili per uso civile o similare, involucro a struttura 
modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; 
grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 
50022 - 35 mm tensione nominale230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, 
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A. 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ILLUMINAZIONE ESTERNA, POMPA ACQUE DI PIOGGIA, BOX 
UFFICIO. 
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 N°4 Interruttori differenziali puri accessoriabili, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente 
protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato 
DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 
completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A. 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ILLUMINAZIONE ESTERNA, POMPA ACQUE DI PIOGGIA, BOX 
UFFICIO. 

 Circa 246 ml DI CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - 
FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma 
G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 
20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 
35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm² 

 Circa 11 Pozzetti rompitratta in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio 
(chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i 
manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, 
in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm. 

 Anello di terra di circa 196 ml di corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione 
e connessione, in opera: sezione mm² 50. MESSA A TERRA. 

 n°1 pali diritti cilindrici in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di 
terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della 
pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di eventuale 
morsettiera di derivazione per cavi tetra polari fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno, bullone o piastrina 
per equi potenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: 
altezza m 5,5 - attacco diam 60 mm 

 n°1 sbracci singoli per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e 
sbraccio di m 1,5 

 n°1 armature carenate chiuse in alluminio pressofuso, grado di protezione IP 54, classe di isolamento I, per 
illuminazione stradale con possibilità di fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, con le 
componenti di accensione incorporate, ottica in alluminio stampato, completa di cablaggio, lampada, 
guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada 400W SAP 

 n°1 accenditori per lampade agli ioduri metallici e lampade a vapori di sodio alta pressione, in opera: fino a 
400 W. 

 
Art. 88 – AREA DEPOSITO SFALCI  

1. Per la realizzazione di tale area, secondo i disegni progettuali, l’Appaltatore deve fornire e porre in opera pannelli a 
T rovescia in cemento armato vibrato di larghezza 250 cm e altezza pari a 250-270 cm con piastre di collegamento in 
ferro zincato mm. 40x10x0,5 con asole complete di dadi, rondelle, bulloni, barra filettata. Il calcestruzzo deve avere un 
RCK 350 da N/cm2 e l’acciaio deve avere le caratteristiche minime del FeB44K. Si riportano a seguire due immagini 
esemplificative dell’intervento. 

 
 

Art. 89 – PAVIMENTAZIONE STRADALE  
 
1. La pavimentazione stradale dove prevista da progetto dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche e lavorazioni: 
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a) Scoticamento del terreno vegetale e pulizia del piazzale da erba e oggetti e realizzazione scavo per ottenere a 
termine dell’opera il livello della pavimentazione stradale  

b) compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in 
ogni punto una densità non minore del 98% della prova AASHO modificata ed un valore del modulo di 
compressibilità Me non inferiore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su 
terreni appartenenti ai gruppi A, A5, A2-6, A2-7; 

c) utilizzo rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d’arte, 
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 6 mm ed una maglia da 100 x 100 mm; 

d) posa del conglomerato bituminoso per strato di base di 10 cm. Fornitura e posa in opera di conglomerato 
bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108; 

e) Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati 
bituminosi precedentemente stesi 

f) Conglomerato bituminoso per strato di base binder di 5 cm. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 
per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove 
Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in 
opera dopo costipamento: con bitume tradizionale; 

g) Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di 
base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche 
di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo 
costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale; 

h) Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie preferenziali riservate ad ATAC e TAXI e relative scritte, 
di attraversamenti pedonali zebrati, in colato termoplastico a freddo, nei colori giallo e bianco, misurata per 
l’effettivo sviluppo di superficie trattata; 

i) Realizzazione cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di 
fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera su 
sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d’arte, misurato secondo l’asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna 
ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm. 
 

  
Art. 90 – BOX OPERAIO 
 

1. Fornitura e posa in opera box ufficio con bagno coibentato lunghezza 6000, larghezza 2360, altezza 2900, completo 
di WC, lavabo e doccia, condizionatore, aventi le seguenti caratteristiche: 
a. Struttura in con profili realizzati in acciaio preverniciato RAL 9002 (spessore 1,5mm), zincati (standard: UNI 

5753-75). 
b. Il profilo della base realizzato da acciaio zincato e preverniciato RAL 9002 (spessore 1,5mm); la lamiera da 

solaio zincata non collaborante (spessore 0,6mm). Sul solaio viene posta un pannello in truciolare 18mm su cui 
è incollato con apposite resine un pavimento in PVC antiscivolo R10 spessore > 2mm; 

c. Pareti esterne ed interne Realizzate in pannelli coibentati sp. 40 mm, composti con supporti in acciaio zincato 
preverniciato di colore bianco/grigio (spessore 0,4mm) secondo norme UNI EN 10169, con interposta 
coibentazione a base di schiuma poliuretanica densità D=38-40 Kg/mc Trasmittanza U=0,55 W/mqK. 

d. Tetto: 1°livello) Realizzato in pannelli coibentati sp. 30 mm, composti con supporti in acciaio zincato 
preverniciato di colore bianco/grigio (spessore 0,4mm) secondo norme UNI EN 10169, con interposta 
coibentazione a base di schiuma poliuretanica densità D=38-40 Kg/mc Trasmittanza U=0,62 W/mqK. 2° livello) 
Lamiera grecata zincata da copertura. 

e. Serramenti interni e esterno: Profili in alluminio (Bianco RAL 9010) completi di tutti gli accessori per l’uso e 
vetro (4mm), barre anti-intrusione, maniglie e serrature. - Porta standard: mm 1050x2100 (890x2060); - Finestra 
scorrevole a due ante mm 1050x1100 - Finestra vasistas mm 650x500 (inclusa nell’opzione servizi igienici) 

f. Impianto elettrico certificato per l’utilizzo della struttura. 
g. Impianto idrico con tubi e raccordi in PVC a vista. Gli scarichi sono tutti separati a pavimento o a 

parete. Il box deve avere la predisposizione allo scarico, in quanto il collettamento degli scarichi verrà 
realizzato dal Comune, a seguito della realizzazione dell’impianto di evo traspirazione. 

 
 

 
Art. 90 – PESA A PONTE 
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1. Per quanto riguarda la pesa a ponte, rientrano nell’appalto soltanto le lavorazioni edili per la predisposizione della 
pesa a ponte. La fornitura della pesa a ponte verrà fatta direttamente dalla FRZ srl. 

 
 

Art. 91 – MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO 

1. Sino a che non sia stato ultimato con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse 
deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore. 

2.  L’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del 
traffico, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale. 

3. Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite all’Art.1669 
del Codice Civile, l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite restando a suo esclusivo 
carico le sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari. 

4. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita 
tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorrano particolari inviti da parte della 
D.L. ed a richiesta insindacabile di questa, anche con lavoro notturno. 

5. Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, si procederà d’ufficio e 
la spesa andrà a debito dell’Appaltatore. 

6. In merito alle sezioni dei torrenti, comprese scarpate, cunette, ecc. l’Appaltatore dovrà riparare a suo carico tutti gli 
ammaloramenti o dissesti che si verificassero anche a seguito di piogge, gelo, ruscellamento di acque, ecc., 
mantenendo fino al collaudo le opere in perfetto stato. 

7. In particolare all’atto del collaudo le sezioni, scarpate, banchine, cunette, fossi di guardia, ecc. dovranno essere 
perfettamente profilati secondo le sagome di progetto. 

8. Le opere d’arte, comprese quelle minori (tombini, pozzetti, muri d’unghia, ecc.) dovranno essere tenute in perfetto 
stato di manutenzione fino al collaudo. 

9. All’atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, 
solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, lasciando alle acque, in ogni punto, ed in ogni caso, il libero e facile 
deflusso. 
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