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PARTE'PRIMA:'DEFINIZIONI'ECONOMICHE,'AMMINISTRATIVE'E'TECNICHE'
CAPO'1:'NATURA'E'OGGETTO'DELL'APPALTO'
Art.'1'F'Oggetto'dell'appalto'e'definizioni'
1.& L’oggetto& dell’appalto& consiste& nell’esecuzione& di& tutti& i& lavori& e& forniture& necessari& per& la& realizzazione&
dell’intervento&di&cui&al&comma&2.&
2.& L’intervento&è&così&individuato:&
a)&
denominazione& dell’appalto& conferita& dalla& Stazione& Appaltante:& realizzazione& parcheggi& e&
riqualificazione& aree& urbane& nel& capoluogo& e& nelle& frazioni& di& San& Paolo& e& Mussons& –& opere& di& primo& lotto,&
opere&A&(frazione&di&San&Paolo)&e&opere&B&(frazione&di&Mussons)'F'in&Comune&di&Morsano&al&Tagliamento&(PN);&
b) descrizione&sommaria:&
&
Si&riporta&di&seguito&in&dettaglio&l’elenco&degli&interventi&previsti&con&il&presente&progetto:&&
Il& progetto& prevede& la& riorganizzazione& dell'area& dall'ingresso& al& cimitero& per& uno& sviluppo& di& circa& 120& metri&
lungo& la& via.& Si& intende& realizzare& un& parcheggio& dotato& di& ventisette& posti& auto& più& uno& riservato& a&
diversamente&abili,&serviti&da&una&nuova&viabilità&a&senso&unico,&in&grado&di&assicurare&un&ordinato&accesso&ai&
parcheggi& e& un& agevole& reVimmissione& in& via& dei& Boschi& al& termine& della& sosta.& L'intervento& prevede& anche& la&
creazione& di& un& percorso& pedonale& che& dai& parcheggi& porta& fino& al& cimitero,& di& un'area& per& i& cassonetti& di&
raccolta&rifiuti&e&la&realizzazione&di&tutti&i&sottoservizi&necessari.&Tra&questi&ultimi&si&specifica&che&la&nuova&rete&di&
raccolta&delle&acque&meteoriche&sarà&dotata&di&adeguato&impianto&di&trattamento&con&vasche&di&desabbiatura&e&
disoleazione&prima&dello&scarico&su&corpo&idrico&superficiale.&Alle&nuove&aree&pavimentate&sarà&affiancato&un&
fossato& di& nuova& realizzazione& collegato& tramite& tubazione& al& sistema& idrico& superficiale& esistente.& E'& inoltre&
prevista&la&realizzazione&della&linea&di&illuminazione&pubblica&con&punti&luce&che&dall'incrocio&con&via&Morsano&
proseguiranno& fino& al& cimitero& comprendendo& il& parcheggio& di& nuova& realizzazione.& A& completamento& delle&
opere&è&prevista&la&realizzazione&della&segnaletica&orizzontale&e&verticale.&
'
3.& Sono& compresi& nell’appalto& tutti& i& lavori,& le& prestazioni,& le& forniture& e& le& provviste& necessarie& per& dare& il&
lavoro&completamente&compiuto&e&secondo&le&condizioni&stabilite&dal&presente&Capitolato&speciale,&con&le&
caratteristiche&tecniche,&qualitative&e&quantitative&previste&dal&progetto&esecutivo&con&i&relativi&allegati,&con&
riguardo&anche&ai&particolari&costruttivi&e&ai&progetti&esecutivi,&dei&quali&l’appaltatore&dichiara&di&aver&preso&
completa&ed&esatta&conoscenza.&&
4.& L’esecuzione& dei& lavori& è& sempre& e& comunque& effettuata& secondo& le& regole& dell’arte& e& l’appaltatore& deve&
conformarsi& alla& massima& diligenza& nell’adempimento& dei& propri& obblighi;& trova& sempre& applicazione&
l’articolo&1374&del&codice&civile.&
5.& Anche&ai&fini&dell’articolo&3,&comma&5,&della&legge&n.&136&del&2010&e&dell’articolo&66,&comma&4,&sono&stati&
acquisiti&i&seguenti&codici:&
a.' Codice'identificativo'della'gara'(CIG):' &
b.' Codice'Unico'di'Progetto'(CUP):' I91B13000000006&
6.& Nel&presente&Capitolato&sono&assunte&le&seguenti&definizioni:&
a.& L.R.'n.14'del'2002'(legge&regionale&F.V.G.&n.14&del&31&maggio&2002&–&Disciplina&organica&dei&lavori&
pubblici,&e&successive&modifiche&ed&integrazioni)&
b.& Regolamento' generale' regionale& (Decreto& del& Presidente& della& Regione& F.V.G.& n.0165/Pres' del'
05.06.2003& –& Regolamento& di& attuazione& previsto& dalla& Legge& Regionale& n.14/2002& recante&
“Disciplina&organica&dei&lavori&pubblici”)&e&successive&modifiche&ed&integrazioni&
c.& Capitolato' generale' regionale' (Decreto& del& Presidente& della& Regione& F.V.G.& n.0166/Pres' del'
05.06.2003& –& Capitolato& Generale& di& Appalto& per& i& lavori& pubblici& da& realizzarsi& nel& territorio&
regionale&di&cui&all’art.34&della&Legge&Regionale&n.14/2002)&e&successive&modifiche&ed&integrazioni&
d.& Codice'dei'contratti:&il&D.&Lgs.&50&del&18&Aprile&2016&per&quanto&applicabile&in&ambito&regionale;&
e.&

Regolamento'generale:&il&D.P.R.&207&del&5&Ottobre&2010&V&Regolamento&di&esecuzione&ed&attuazione&
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del& Codice& dei& contratti& pubblici,& per& le& parti& non& abrogate,& per& quanto& applicabile& in& ambito&
regionale'
f.& Capitolato'Generale:&il&capitolato&generale&d’appalto&approvato&con&D.M.&145&del&19&Aprile&2000;'
g.& D.' Lgs.' 81/2008:& il& decreto& legislativo& 9& Aprile& 2008,& n.& 81,& Attuazione& dell'articolo& 1& della& legge& 3&
agosto&2007,&n.&123,&in&materia&di&tutela&della&salute&e&della&sicurezza&nei&luoghi&di&lavoro;&
h.& Stazione' appaltante:& le& amministrazioni& aggiudicatrici& di& cui& alla& lettera& a)& gli& enti& aggiudicatori& di&
cui&alla&lettera&e),&i&soggetti&aggiudicatori&di&cui&alla&lettera&f)&e&gli&altri&soggetti&aggiudicatori&di&cui&
alla&lettera&g)&dell'articolo&3&del&codice&dei&contratti;&
i.& Operatore'economico:&una&persona&fisica&o&giuridica,&un&ente&pubblico,&un&raggruppamento&di&tali&
persone&o&enti,&compresa&qualsiasi&associazione&temporanea&di&imprese,&un&ente&senza&personalità&
giuridica,& ivi& compreso& il& gruppo& europeo& di& interesse& economico& (GEIE)& costituito& ai& sensi& del&
decreto&legislativo&23&luglio&1991,&n.&240,&che&offre&sul&mercato&la&realizzazione&di&lavori&o&opere.&
l.& Appaltatore:&Operatore&economico&che&si&è&aggiudicato&il&contratto.'
m.& RUP:& il& soggetto& incaricato& dalla& Stazione& appaltante& a& svolgere& i& compiti& di& norma& affidati& al&
Responsabile&dei&lavori;&
n.& DL:&l’ufficio&di&Direzione&dei&lavori,&titolare&della&direzione&dei&lavori,&di&cui&è&responsabile&il&direttore&
dei&lavori;'
o.& DURC:&il&Documento&unico&di&regolarità&contributiva&previsto&dagli&articoli&6&e&196&del&Regolamento&
generale;'
p.& SOA:& l’attestazione& SOA& che& comprova& la& qualificazione& per& una& o& più& categorie,& nelle& pertinenti&
classifiche,&rilasciata&da&una&Società&Organismo&di&Attestazione;'
q.& PSC:&il&Piano&di&Sicurezza&e&Coordinamento&di&cui&all’articolo&100&del&D.&Lgs.&81/2008;&&
r.& POS:&il&Piano&Operativo&di&Sicurezza&di&cui&agli&articoli&89,&comma&1,&lettera&h)&e&96,&comma&1,&lettera&
g),&del&D.&Lgs.&81/2008;'
s.& Costo'del'personale'(anche'CP):'il&costo&cumulato&del&personale&impiegato,&stimato&dalla&Stazione&
appaltante& sulla& base& della& contrattazione& collettiva& nazionale& e& della& contrattazione& integrativa,&
comprensivo& degli& oneri& previdenziali& e& assicurativi,& al& netto& delle& spese& generali& e& degli& utili&
d’impresa;'
t.& Sicurezza' generale' (anche' SG):& i& costi& che& deve& sostenere& l’Appaltatore& per& l’adempimento& alle&
misure& di& sicurezza& aziendali,& specifiche& proprie& dell’impresa,& connesse& direttamente& alla& propria&
attività& lavorativa& e& remunerati& all’interno& del& corrispettivo& previsto& per& le& singole& lavorazioni,&
nonché&per&l’eliminazione&o&la&riduzione&dei&rischi&pervisti&dal&Documento&di&valutazione&dei&rischi,&&&
all’articolo&26,&comma&3,&quinto&periodo&e&comma&6,&del&D.&Lgs.&81/2008;'
u.& Sicurezza' speciale' (anche' SS):& Costi& per& l’attuazione& del& PSC,& relativi& ai& rischi& da& interferenza& e& ai&
rischi&particolari&del&cantiere&oggetto&di&intervento,&ai&sensi&D.&Lgs.&81/2008&e&al&Capo&4&dell’allegato&
XV&allo&stesso&D.&Lgs.&81/2008;&'

Pagina&6&di&143

Capitolato(speciale(d'Appalto((
realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel capoluogo e nelle frazioni di San Paolo e Mussons – opere di primo lotto, opere
A (frazione di San Paolo) e opere B (frazione di Mussons)

Art.'2'F'Ammontare'dell'appalto'e'importo'del'contratto'
1.& L’importo&dei&lavori&posti&a&base&di&gara&è&definito&come&segue:&
&
(
Importi(in((Euro(
Colonna(a)(
Colonna(b)(
&
( Importo&esecuzione& Oneri&per&l’attuazione&dei&
lavori&
piani&di&sicurezza&
1& A&corpo&
17.896,29&
€&658,99&&
&
2& A&misura&
3.621,10&
98.338,15&

Colonna((a(+(b)(
TOTALE&
18.555,28&
101.959,25&

&

&
'

TOTALE'

116.234,44'

4.280,09'

120.514,53'

'
&
2.&&L’importo&contrattuale&corrisponde&all’importo&dei&lavori&di&cui&al&comma&1,&colonna&a),&al&quale&deve&essere&
applicato& il& ribasso& d’asta& percentuale& sul& medesimo& importo& offerto& dall’aggiudicatario& in& sede& di& gara,&
aumentato&dell’importo&degli&oneri&per&la&sicurezza&e&la&salute&nel&cantiere&definiti&al&comma&1,&colonna&b),&
e&non&soggetti&al&ribasso&d’asta&ai&sensi&del&combinato&disposto&dell’articolo&2,&della&legge&regionale&n.&14&
del&2002&e&dell’allegato&XV&punto&4&del&D.Lgs&81/2008.&
3.&&L’importo&contrattuale,&aumentato&dell’importo&degli&oneri&per&la&sicurezza&e&la&salute&nel&cantiere,&per&la&
parte&a&corpo&resta&fisso&ed&invariabile;&per&le&parti&a&misura&ed&in&economia&i&prezzi&ribassati&costituiscono&i&
prezzi&contrattuali&da&applicare&alle&singole&quantità&eseguite.&
4.&
Ai& fini& dell’applicazione& a& quanto& previsto& dall’articolo& 97& comma& 5& del& .& Lgs& 50/2016,& gli& oneri&
relativi& al& costo& del& personale& al& netto& di& spese& generali& ed& utili& di& impresa& sono& stati& quantificati& in& & € €'

20.891,12'
&

Art.'3'F'Modalità'di'stipulazione'del'contratto'
1.& Il&contratto&è&stipulato&“a'corpo'e'a'misura”&ai&sensi&dell'articolo&43,&commi&6,&7&e&9,&del&D.P.R.&207/2010,&e&
ai&sensi&dell’articolo&16&comma&7&della&L.R.&n.14/2002&e&s.m.i..&
2.& Per&la&parte&di&lavoro&indicato&nella&tabella&di&cui&all’articolo&2,&comma&1,&riga&1,&prevista&a&corpo&negli&atti&
progettuali,&i&prezzi&unitari&offerti&dall’appaltatore&in&sede&di&gara&non&hanno&alcuna&efficacia&negoziale&e&
l’importo& complessivo& dell’offerta,& anche& se& determinato& attraverso& l’applicazione& dei& predetti& prezzi&
unitari& alle& quantità,& resta& fisso& e& invariabile;& allo& stesso& modo& non& hanno& alcuna& efficacia& negoziale& le&
quantità&indicate&dalla&Stazione&appaltante&negli&atti&progettuali,&essendo&obbligo&esclusivo&di&quest’ultimo&
il&controllo&e&la&verifica&preventiva&della&completezza&e&della&congruità&delle&voci&e&delle&quantità&indicate&
dalla& stessa& Stazione& appaltante,& e& la& formulazione& dell’offerta& sulla& sola& base& delle& proprie& valutazioni&
qualitative&e&quantitative,&assumendone&i&rischi.&Per&i&lavori&indicati&nella&tabella&di&cui&articolo&2,&comma&
riga& 2,& previsti& a& misura& negli& atti& progettuali,& prezzi& unitari& offerti& dall’appaltatore& in& sede& di& gara&
costituiscono&i&prezzi&contrattuali&e&sono&da&intendersi&a&tutti&gli&effetti&come&«elenco&dei&prezzi&unitari».
3.& I&prezzi&unitari&di&cui&al&comma&2,&per&la&parte&a&corpo,&ancorché&senza&valore&negoziale&ai&fini&dell’appalto&e&
della&determinazione&dell’importo&complessivo&dei&lavori,&sono&vincolanti&per&la&definizione,&valutazione&e&
contabilizzazione&di&eventuali&varianti,&addizioni&o&detrazioni&in&corso&d’opera,&se&ammissibili&e&comunque&
secondo&le&disposizioni&di&cui&all'art.&95&del&codice&degli&appalti,&fatte&salve&le&disposizioni&di&cui&all'Art.&38&
comma&2.&
4.& I&rapporti&ed&i&vincoli&negoziali&si&riferiscono&agli&importi&come&determinati&ai&sensi&dell’articolo&&Art.&2.&&
5.& Il& contratto& è& stipulato,& a& pena& di& nullità,& con& atto& pubblico& notarile& informatico,& ovvero,& in& modalità&
elettronica&secondo&le&norme&vigenti&per&la&Stazione&appaltante,&in&forma&pubblica&amministrativa&a&cura&
dell'Ufficiale&rogante&dell'amministrazione&aggiudicatrice&o&mediante&scrittura&privata&e&comunque&ai&sensi&
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dell'art.&32&del&codice&dei&contratti.!

Art.'4'F'Categorie'dei'lavori'

1.& Ai&fini&dell'art.&79&del&d.P.R.&n.&207&del&2010&sono&state&individuate&le&seguenti&categorie.&&

&
2.& Categoria&prevalente.&
Descrizione&della&categoria&
OG3&

STRADE,
AUTOSTRADE,
PONTI, VIADOTTI….

Costo&sicurezza&
del&PSC&

Lavori&

€&90.732,04&

Totale&

€&3.341,02&

%&sul&totale&

€&94.073,06&

78,06%&
&

&
3.& Categorie&scorporabili&e&subappaltabili&entro&il&limite&del&30%&dell’importo&complessivo&del&contratto.&
Costo&sicurezza&
Descrizione&della&categoria&
Lavori&
Totale&
%&sul&totale&
del&PSC&

OG10&

IMPIANTI
PER
LA
TRASFORMAZIONE
ALTA/MEDIA TENSIONE E
PER LA DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA
ELETTRICA
IN
CORRENTE ALTERNATA E
CONTINUA ED IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
&

€&25.502,40&

€&939,07&

€&26.441,47&

21,94%&
&

&
5.& Categorie&scorporabili&e&subappaltabili&nel&limite&fissato&per&la&categoria&prevalente&intero&nell'art&48&
del&D.Lgs&18&aprile&2016,&n.&50.&
Costo&sicurezza&
Descrizione&della&categoria&
Lavori&
Totale&
%&sul&totale&
del&PSC&
&

&

&
&

Art.'5'F'Categorie'di'lavorazioni'omogenee,'categorie'contabili'
1.& Le& categorie& di& lavorazioni& omogenee& di& cui& agli& articoli& 43,& commi& 6,& 8& e& 9& e& 184& del& Regolamento&
generale,&all’articolo&29,&comma&6,&del&Capitolato&generale&regionale&e&all’Art.&36&del&presente&Capitolato&
speciale,&sono&riportati&nella&seguente&tabella:&
&

CoM&

CAT&OP& CAT&

Misura&

OG10&

Elettrico&

OG3&

&
&

&

&

&

&

&

&
&
Misura'Totale'
Corpo&
&
Corpo'Totale'
Importo'totale'
&
&

Incidenza&

€&939,07&

€&26.441,47&

21,94%&

€'25.502,40'

€'939,07'

€'26.441,47'

21,94%'

Demolizioni&rimozioni&

€&2.632,64&

€&96,94&

€&2.729,58&

2,26%&

OS&

€&4.280,09&

Pavimentazioni&

€&41.089,37&

Scavi&riempimenti&

€&27.540,38&

Segnaletica&
&
OG3'Totale'
'
OG3&

Somma&Lavori+OS&

€&25.502,40&

OG10'Totale'
&

Importo&Lavori& Importo&OS&

'
Rete&scarico&acque&meteoriche&

OG3'Totale'
'

'

'

'

&

€&1.513,03&
€&1.014,12&

&

0,00%&
€&42.602,40&

35,35%&

€&28.554,50&

23,69%&

€&1.573,36&

€&57,93&

€&1.631,29&

1,35%&

€'77.115,84'

€'2.682,02'

€'75.517,77'

62,66%'

€'102.618,24'

€'3.621,09'

€'101.959,24'

84,60%'

€&17.896,29&

€&659,00&

€&18.555,29&

15,40%&

€'17.896,29'

€'659,00'

€'18.555,29'

15,40%'

€'17.896,29'

€'659,00'

€'18.555,29'

15,40%'

€'120.514,53'

€'4.280,09'

€'120.514,53'

100,00%'
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CAPO'2:'DISCIPLINA'CONTRATTUALE'
Art.'6'F'Interpretazione'del'contratto'e'del'capitolato'speciale'd'appalto'
1.& In&caso&di&discordanza&tra&i&vari&elaborati&di&progetto&vale&la&soluzione&più&aderente&alle&finalità&per&le&quali&
il&lavoro&è&stato&progettato&e&comunque&quella&meglio&rispondente&ai&criteri&di&ragionevolezza&e&di&buona&
tecnica&esecutiva.
2.& In& caso& di& norme& del& capitolato& speciale& tra& loro& non& compatibili& o& apparentemente& non& compatibili,&
trovano&applicazione&in&primo&luogo&le&norme&eccezionali&o&quelle&che&fanno&eccezione&a&regole&generali,&
in& secondo& luogo& quelle& maggiormente& conformi& alle& disposizioni& legislative& o& regolamentari& oppure&
all'ordinamento&giuridico,&in&terzo&luogo&quelle&di&maggior&dettaglio&e&infine&quelle&di&carattere&ordinario.
3.& L'interpretazione&delle&clausole&contrattuali,&così&come&delle&disposizioni&del&presente&Capitolato&speciale,&
è& fatta& tenendo& conto& delle& finalità& del& contratto& e& dei& risultati& ricercati& con& l'attuazione& del& progetto&
approvato;&per&ogni&altra&evenienza&trovano&applicazione&gli&articoli&da&1362&a&1369&del&codice&civile.
4.& Ovunque& nel& presente& Capitolato& si& preveda& la& presenza& di& raggruppamenti& temporanei& e& consorzi&
ordinari,& la& relativa& disciplina& si& applica& anche& agli& appaltatori& organizzati& in& aggregazioni& tra& imprese&
aderenti&ad&un&contratto&di&rete,&nei&limiti&della&compatibilità&con&tale&forma&organizzativa.
5.& Per& quanto& non& specificato& nel& presente& Capitolato& Speciale& si& fa& riferimento& a& quanto& previsto& dal&&
D.P.Reg.& n.& 166/03& e& dal& D.P.Reg.& 165/03,& nonché& alle& norme& vigenti& in& materia& anche& se& non&
espressamente&menzionate.&&

Art.'7'F'Documenti'contrattuali'
1.& Fanno&parte&integrante&e&sostanziale&del&contratto&d'appalto,&ancorché&non&materialmente&allegati:&
a)& il&capitolato&generale&d’appalto&approvato&con&Decreto&Presidente&Regione&F.V.G.&n.0166&del&05&giugno&
2003;&
b)& il&presente&Capitolato&speciale&comprese&le&tabelle&allegate&allo&stesso,&con&i&limiti,&per&queste&ultime,&
descritti&nel&seguito&in&relazione&al&loro&valore&indicativo;&
c)& tutti& gli& elaborati& grafici& e& gli& altri& atti& del& progetto& esecutivo,& ivi& compresi& i& particolari& costruttivi,& i&
progetti& delle& strutture& e& degli& impianti,& le& relative& relazioni& di& calcolo,& ad& eccezione& di& quelli&
esplicitamente&esclusi&ai&sensi&del&successivo&comma&3;&
d)& l'elenco&dei&prezzi&unitari&come&definito&all'articolo&Art.&3&commi&2&e&3;&
e)& il&piano&di&sicurezza&e&di&coordinamento&di&cui&all'articolo&100&del&Decreto&n.&81&del&2008&e&al&punto&2&
dell'allegato&XV&allo&stesso&decreto;&
f)& il&Piano&Operativo&di&Sicurezza&di&cui,&all'articolo&89,&comma&1,&lettera&h),&del&Decreto&n.&81&del&2008&e&al&
punto&3.2&dell'allegato&XV&allo&stesso&decreto;&
g)& il&Cronoprogramma&di&cui&all'articolo&40&del&Regolamento&generale;&
h)& le&polizze&di&garanzia&di&cui&agli&articoli&Art.&33&e&Art.&35;&
2.& Sono& contrattualmente& vincolanti& tutte& le& leggi& e& le& norme& vigenti& in& materia& di& lavori& pubblici& e& in&
particolare:&
a)& il&D.M.&145&del&2000&–&per&quanto&applicabile&in&ambito&regionale;&
b)& la&legge&regionale&31&maggio&2002&n.14&e&successive&modifiche&ed&integrazioni;&
c)& il& regolamento& generale& regionale& approvato& con& Decreto& Presidente& Regione& F.V.G.& n.0165& del& 05&
giugno&2003&e&modificato&con&Decreto&Presidente&Regione&F.V.G.&n.&0327/Pres&del&27.10.2006;&
d)& il&Codice&dei&contratti&D.Lgs.&n.50/2016&per&quanto&applicabile&in&ambito&regionale;&
e)& il&Regolamento&generale&(D.Lgs.&207/2010),&per&quanto&non&abrogato&e&applicabile&in&ambito&regionale;&
f)& il&decreto&legislativo&n.&81&del&2008,&con&i&relativi&allegati&
g)& Legge&n.&180/2011:&Statuto&delle&imprese;&
h)& Legge&n.&241/1990;&
i)& Codice&Civile;&
3.& Non&fanno&invece&parte&del&contratto&e&sono&estranei&ai&rapporti&negoziali:&
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a)& il&computo&metrico&e&il&computo&metrico&estimativo;&
b)&&le& tabelle& di& riepilogo& dei& lavori& e& la& loro& suddivisione& per& categorie& omogenee,& ancorché& inserite& e&
integranti&il&presente&capitolato&speciale;&esse&hanno&efficacia&limitatamente&ai&fini&dell’aggiudicazione&
per& la& determinazione& dei& requisiti& soggettivi& degli& esecutori,& ai& fini& della& definizione& dei& requisiti&
oggettivi&e&del&subappalto,&e,&sempre&che&non&riguardino&il&compenso&a&corpo&dei&lavori&contrattuali,&ai&
fini& della& valutazione& delle& addizioni& o& diminuzioni& dei& lavori& di& cui& all’articolo& 27& della& L.R.& n.14& del&
2002.&
c)& le&quantità&delle&singole&voci&elementari&relative&alle&opere&a&corpo&rilevabili&dagli&atti&progettuali&e&da&
qualsiasi& altro& loro& allegato,& che& quelle& risultanti& dalla& «lista»& di& cui& all’articolo& 69& del& regolamento&
generale& regionale,& predisposta& dalla& Stazione& appaltante,& compilata& dall’aggiudicatario& e& da& questi&
presentata&in&sede&di&offerta.&
4.& Fanno&altresì&parte&del&contratto,&in&quanto&parte&integrante&e&sostanziale&del&progetto&di&cui&al&comma&1,&
le&relazioni&e&gli&elaborati&presentati&dall'appaltatore&in&sede&di&offerta.&&

Art.'8'F'Disposizioni'particolari'riguardanti'l’appalto''''
1.& La&sottoscrizione&del&contratto&da&parte&dell'appaltatore&equivale&a&dichiarazione&di&perfetta&conoscenza&e&
incondizionata&accettazione&anche&dei&suoi&allegati,&della&legge,&dei&regolamenti&e&di&tutte&le&norme&vigenti&
in&materia&di&lavori&pubblici,&nonché&alla&completa&accettazione&di&tutte&le&norme&che&regolano&il&presente&
appalto,&e&del&progetto&per&quanto&attiene&alla&sua&perfetta&esecuzione.&
2.& Ai& sensi& dell’articolo& 55,& comma& 3,& del& Regolamento& generale& regionale,& l’appaltatore& dà& atto,& senza&
riserva&alcuna,&della&piena&conoscenza&e&disponibilità&degli&atti&progettuali&e&della&documentazione,&della&
disponibilità& dei& siti,& dello& stato& dei& luoghi,& delle& condizioni& pattuite& in& sede& di& offerta& e& di& ogni& altra&
circostanza& che& interessi& i& lavori,& che,& come& da& apposito& verbale& sottoscritto& col& responsabile& del&
procedimento,&consentono&l’immediata&esecuzione&dei&lavori.&

Art.'9'F'Fallimento'dell'appaltatore''
1.& In& caso& di& fallimento& dell'appaltatore& la& Stazione& appaltante& si& avvale,& senza& pregiudizio& per& ogni& altro&
diritto& e& azione& a& tutela& dei& propri& interessi,& della& procedura& prevista& dall’art.& 110& del& D.Lgs& 50/2016& e&
all’art.&15&della&legge&n.&14&del&2002.&&
2.& Qualora& l'esecutore& sia& un'associazione& temporanea,& in& caso& di& fallimento& dell'impresa& mandataria& o& di&
una&impresa&mandante&trovano&applicazione&rispettivamente&all’art.&48&del&D.Lgs&50/2016.&
&

Art.'10'F'Domicilio'dell'appaltatore,'rappresentante'e'direttore'dei'lavori'
1.& L’appaltatore& deve& eleggere& domicilio& ai& sensi& e& nei& modi& di& cui& all’articolo& 2& del& Capitolato& generale&
regionale;& 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&comunicare,&secondo&le&modalità&previste&dall'art.&3&del&Capitolato&generale&regionale,&
le&persone&autorizzate&a&riscuotere.&
3.& Qualora&l’appaltatore&non&conduca&direttamente&i&lavori,&deve&depositare&presso&la&Stazione&appaltante,&ai&
sensi&e&nei&modi&di&cui&all’articolo&4&del&capitolato&generale&d’appalto&regionale,&il&mandato&conferito&con&
atto& pubblico& a& persona& idonea,& sostituibile& su& richiesta& motivata& della& Stazione& appaltante.& La& direzione&
del&cantiere&è&assunta&dal&direttore&tecnico&dell’impresa&o&da&altro&tecnico,&abilitato&secondo&le&previsioni&
del&capitolato&speciale&in&rapporto&alle&caratteristiche&delle&opere&da&eseguire.&L’assunzione&della&direzione&
di&cantiere&da&parte&del&direttore&tecnico&avviene&mediante&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,&tramite&il&direttore&di&cantiere&assicura&l'organizzazione,&la&gestione&tecnica&e&la&conduzione&
del& cantiere.& La& DL& ha& il& diritto& di& esigere& il& cambiamento& del& direttore& di& cantiere& e& del& personale&
dell'appaltatore&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&
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somministrazione&o&nell'impiego&dei&materiali.&
5.& Qualsiasi&variazione&di&domicilio&di&tutte&le&persone&di&cui&al&presente&articolo&devono&essere&comunicate&
alla&stazione&appaltante&accompagnata&dal&deposito&del&nuovo&atto&di&mandato.&

Art.'11'F'Accettazione,'qualità'ed'impiego'dei'materiali'
1.& I&materiali&devono&corrispondere&alle&prescrizioni&del&capitolato&d’appalto,&essere&della&migliore&qualità&e&
possono&essere&messi&in&opera&solamente&dopo&l'accettazione&da&parte&del&direttore&dei&lavori.&&
2.& L’accettazione&dei&materiali&e&dei&componenti&è&definitiva&solo&dopo&la&loro&posa&in&opera.&Il&direttore&dei&
lavori&può&rifiutare&in&qualunque&momento&i&materiali&deperiti&dopo&l'introduzione&nel&cantiere,&o&che,&per&
qualsiasi& causa,& non& siano& conformi& alle& caratteristiche& tecniche& risultanti& dai& documenti& allegati& al&
contratto.&In&tal&caso&l'appaltatore&deve&rimuoverli&dal&cantiere&e&sostituirli&con&altri&a&sue&spese.&
Ove& l'appaltatore& non& effettui& la& rimozione& nel& termine& prescritto& dal& direttore& dei& lavori,&
l'Amministrazione& può& provvedervi& direttamente& a& spese& dell'appaltatore& medesimo,& a& carico& del& quale&
resta&anche&qualsiasi&danno&che&potesse&derivargli&per&effetto&della&rimozione&eseguita&d'ufficio.&
3.& Per&quanto&riguarda&l'accettazione,&la&qualità&e&l'impiego&dei&materiali,&la&loro&provvista,&il&luogo&della&loro&
provenienza& e& l'eventuale& sostituzione& di& quest'ultimo,& si& applicano,rispettivamente,& gli& artt.& 25& e& 26& del&
Capitolato&Generale&regionale&(D.P.Reg&166/03).&&

CAPO'3:'TERMINI'PER'L'ESECUZIONE'
Art.'12'F'Consegna'e'inizio'dei'lavori'
1.& L’esecuzione&dei&lavori&ha&inizio&dopo&la&stipula&del&formale&contratto,&qualora&il&verbale&di&gara&non&tenga&
luogo& di& contratto,& in& seguito& a& consegna,& risultante& da& apposito& verbale,& da& effettuarsi,& come& previsto&
dall'art.78& del& Regolamento& generale& regionale,& non& oltre& 45& giorni& dalla& predetta& stipula,& previa&
convocazione&dell’esecutore.&
2.& È&facoltà&dell'Amministrazione&procedere&in&via&d’urgenza,&alla&consegna&dei&lavori,&anche&nelle&more&della&
stipulazione&formale&del&contratto,&&ai&sensi&dell’art.&78,&1°&e&4°&comma&del&Regolamento&generale&regionale&
e& dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016.& In& tal& caso& il& Direttore& dei& Lavori& indica& espressamente& sul& verbale& le&
lavorazioni&da&iniziare&immediatamente.&
3.& Se,& nel& giorno& fissato& e& comunicato,& l’appaltatore& non& si& presenta& a& ricevere& la& consegna& dei& lavori,& il&
Direttore&dei&Lavori&fissa&un&nuovo&termine&perentorio,&non&inferiore&a&5&giorni&e&non&superiore&a&15;&
4.& I&termini&per&l’esecuzione&decorrono&comunque&dalla&data&della&prima&convocazione.&
5.& Decorso& inutilmente& il& termine& anzidetto& è& facoltà& della& Amministrazione& procedere& alla& risoluzione& del&
contratto&ed&incamerare&la&cauzione,&ferma&restando&la&possibilità&di&avvalersi&della&garanzia&fideiussoria&al&
fine&del&risarcimento&del&danno,&senza&che&ciò&possa&costituire&motivo&di&pretese&o&eccezioni&di&sorta.&&
6.& Qualora&sia&indetta&una&nuova&procedura&per&l’affidamento&del&completamento&dei&lavori,&l’aggiudicatario&è&
comunque& escluso& dalla& partecipazione& in& quanto& l’inadempimento& è& considerato& grave& negligenza&
accertata.&
7.& L'appaltatore& deve& trasmettere& all'Amministrazione,& 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,&a&scadenza&quadrimestrale,&copia&dei&versamenti&contributivi,&
previdenziali,& assicurativi& nonché& di& quelli& dovuti& agli& organismi& paritetici& previsti& dalla& contrattazione&
collettiva,&sia&relativi&al&proprio&personale&sia&a&quello&delle&imprese&subappaltatrici.&
8.& Le& disposizioni& sulla& consegna& si& applicano& anche& ad& eventuali& singole& consegne& frazionate,& relative& alle&
singole&parti&di&lavoro&nelle&quali&questo&sia&frazionato,&ovvero&in&presenza&di&temporanea&indisponibilità&di&
aree&ed&immobili;&in&tal&caso&si&provvede&ogni&volta&alla&compilazione&di&un&verbale&di&consegna&provvisorio&e&
l’ultimo& di& questi& costituisce& verbale& di& consegna& definitivo& anche& ai& fini& del& computo& dei& termini& per&
l’esecuzione,&se&non&diversamente&determinati.&Il&comma&2&del&presente&articolo&si&applica&anche&alle&singole&
parti&consegnate,&qualora&l’urgenza&sia&limitata&all’esecuzione&di&alcune&di&esse.&
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Art.'13'F'Termini'per'l'ultimazione'dei'lavori'
1.& Il&termine&per&l'ultimazione&dei&lavori&è&pari&a&30'(trenta)'giorni'naturali'consecutivi&dalla&data&riportata&
nel&verbale&di&inizio&lavori.&In&tali&giorni&sono&da&considerarsi&compresi&i&giorni&non&lavorativi&corrispondenti&
a&ferie&e&giorni&di&andamento&climatico&sfavorevole.&
2.& L'appaltatore& è& obbligato& a& rispettare& l'esecuzione& della& lavorazioni& secondo& quanto& disposto& dal&
cronoprogramma&di&cui&all'art.&40&del&D.P.R.&207/2010&

Art.'14'F'Proroghe'
1.& L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine

contrattuale di cui all’articolo 13, può chiedere la proroga come da art. 24 del Capitolato Generale
Regionale d'appalto approvato con D.P.Reg 166/03.
2.& La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3.& La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta (art 24 D.P.Reg 166/03).; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori
qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è
riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
4.& La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.
5.& Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- 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;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia
sanitaria e di sicurezza;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le
eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art.'15'F'Sospensioni'ordinate'dal'Direttore'dei'lavori'
1.& Qualora& cause& di& forza& maggiore,& condizioni& climatologiche& oggettivamente& eccezionali& od& altre&
circostanze&speciali&che&impediscano&in&via&temporanea&che&i&lavori&procedano&utilmente&a&regola&d’arte,&la&
direzione& dei& lavori& d’ufficio& o& su& segnalazione& dell’appaltatore& può& ordinare& la& sospensione& dei& lavori&
redigendo& apposito& verbale& sentito& l’appaltatore;& costituiscono& circostanze& speciali& le& situazioni& che&
determinano& la& necessità& di& procedere& alla& redazione& di& una& variante& in& corso& d’opera& nei& casi& previsti&
dall’articolo&27,&comma&1,&lettere&a),&b),&c)&e&d),&della&Legge&Regionale&n.&14&del&2002;&per&le&sospensioni&di&
cui&al&presente&articolo&nessun&indennizzo&spetta&all’appaltatore.&
2.& Il&verbale&di&sospensione&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.&&
3.& Il&verbale&di&sospensione&è&controfirmato&dall’appaltatore,&deve&pervenire&al&R.U.P.&entro&il&quinto&giorno&
naturale& successivo& alla& sua& redazione& e& deve& essere& restituito& controfirmati& dallo& stesso& o& dal& suo&
delegato;&qualora&il&R.U.P.&non&si&pronunci&entro&5&giorni&dal&ricevimento,&il&verbale&si&dà&per&riconosciuto&e&
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accettato&dalla&Stazione&appaltante.&&
4.& Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 106 del D.P.Reg 163/03.

5.& 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; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.

6.& Il&verbale&di&sospensione&ha&efficacia&dal&quinto&giorno&antecedente&la&sua&presentazione&al&R.U.P.,&qualora&
il&predetto&verbale&gli&sia&stato&trasmesso&dopo&il&quinto&giorno&dalla&redazione&oppure&rechi&una&data&di&
decorrenza&della&sospensione&anteriore&al&quinto&giorno&precedente&la&data&di&trasmissione.&&
7.& Non&appena&cessate&le&cause&della&sospensione&il&direttore&dei&lavori&redige&il&verbale&di&ripresa&che,&oltre&a&
richiamare& il& precedente& verbale& di& sospensione,& deve& indicare& i& giorni& di& effettiva& sospensione& e& il&
conseguente& nuovo& termine& contrattuale& dei& lavori& differito& di& un& numero& di& giorni& pari& all’accertata&
durata&della&sospensione.&
8.& Il&verbale&di&ripresa&dei&lavori&è&controfirmato&dall’appaltatore&e&trasmesso&al&R.U.P.;&esso&è&efficace&dalla&
data&della&sua&redazione;&al&verbale&di&ripresa&dei&lavori&si&applicano&le&disposizioni&di&cui&ai&commi&3&e&4.&
9.& 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&di&cui&all’articolo&18.&&

Art.'16'F'Sospensioni'ordinate'dal'RUP'
1.& Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità;

l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.
2.& Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3.& Per&quanto&non&diversamente&disposto&dal&presente&articolo,&agli&ordini&di&sospensione&e&di&ripresa&emessi&
dal&R.U.P.&si&applicano&le&disposizioni&dell’art.82,&comma&4,&6&e&9&del&regolamento&generale&regionale.&
4.& 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&di&cui&al&successivo&art.&18.&

Art.'17'F'Penale'per'ritardi'
1.& Il&mancato&rispetto&del&termine&stabilito&per&l'ultimazione&dei&lavori,&comporta&l'applicazione&della&penale&
per& ogni& giorno& naturale& consecutivo& & pari& all’& 1' per' mille& (euro& uno& e& centesimi& zero' ogni& mille)&
dell’importo&contrattuale.&&
2.& Le&penali&di&cui&al&comma&1&saranno&applicate&anche&per&i&seguenti,&eventuali,&ritardi:&
a.& nell'inizio&lavori&rispetto&alla&data&di&consegna&dei&lavori&di&cui&all'art.12;&
b.& nell'inizio& dei& lavori& per& mancata& consegna& o& per& inefficacia& del& verbale& di& consegna& imputabili&
all'appaltatore&che&non&abbia&effettuato&gli&adempimenti&prescritti;&
c.& nella&ripresa&dei&lavori&seguente&un&verbale&di&sospensione,&rispetto&alla&data&fissata&dalla&DL;&
d.& nel&rispetto&dei&termini&imposti&dalla&DL&per&il&ripristino&di&lavori&non&accettabili&o&danneggiati.&
3.& In&riferimento&alle&penali&di&cui&al&comma&2,&valgono&le&seguenti&disposizioni:&la&penale&irrogata&ai&sensi&del&
comma&2,&lettera&a),&non&si&applica&se&l'appaltatore&rispetta&la&prima&soglia&temporale&successiva&fissata&nel&
programma& esecutivo& dei& lavori& di& cui& all'Art.& 18& ;& la& penale& di& cui& al& comma& 2,& lettera& b)& e& lettera& d),& è&
applicata& all'importo& dei& lavori& ancora& da& eseguire;& la& penale& di& cui& al& comma& 2,& lettera& c)& è& applicata&
all'importo& dei& lavori& di& ripristino& o& di& nuova& esecuzione& ordinati& per& rimediare& a& quelli& non& accettabili& o&
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danneggiati.&&
4.& Il& DL& segnala& al& RUP& tutti& i& ritardi& e& la& relativa& quantificazione& temporale& tempestivamente& e&
dettagliatamente.&
Sulla&base&di&tali&indicazioni&le&penali&sono&applicate&in&sede&di&conto&finale&ai&fini&della&verifica&in&sede&!di&
regolare&esecuzione.&&
5.& L'importo&complessivo&delle&penali&determinate&ai&sensi&dei&commi&1&e&2&non&può&superare&il&10%&(dieci&per&
cento)&dell'importo&contrattuale,&altrimenti&si&applica&l'Art.&20,&in&materia&di&risoluzione&del&contratto.&&
6.& L'applicazione&delle&penali&non&pregiudica&il&risarcimento&di&eventuali&danni&o&ulteriori&oneri&sostenuti&dalla&
Stazione&appaltante&a&causa&dei&ritardi.&

Art.'18'F'Programma'esecutivo'dei'lavori'dell'appaltatore'e'cronoprogramma'
1.& Nel&rispetto&dell’articolo&43,&comma&10,&del&D.P.R.&207/2010,&l'appaltatore,&entro&15'giorni'dalla&stipula&del&
contratto,& e& comunque& prima& dell'inizio& dei& lavori,& predispone& e& consegna& al& direttore& dei& lavori& il&
programma& esecutivo& dei& lavori,& rapportato& alle& proprie& tecnologie,& alle& proprie& scelte& imprenditoriali& e&
alla&propria&organizzazione&lavorativa.&Tale&programma&deve&riportare,&per&ogni&lavorazione,&le&previsioni&
circa&il&periodo&di&esecuzione&nonché&l'ammontare&presunto,&parziale&e&progressivo,&dell'avanzamento&dei&
lavori& alle& date& contrattualmente& stabilite& per& la& liquidazione& dei& certificati& di& pagamento;& deve& essere&
coerente&con&i&tempi&contrattuali&di&ultimazione&e&deve&essere&approvato&dal&direttore&dei&lavori,&mediante&
apposizione& di& un& visto,& entro& cinque& giorni& dal& ricevimento.& Qualora& il& direttore& dei& lavori& non& si& sia&
pronunciato&entro&tale&termine,&il&programma&esecutivo&dei&lavori&si&intende&accettato,&fatte&salve&palesi&
illogicità&o&indicazioni&erronee&incompatibili&con&il&rispetto&dei&termini&di&ultimazione.&
2.& La&Stazione&appaltante&può&modificare&o&integrare&il&programma&esecutivo&dei&lavori,&mediante&ordine&di&
servizio,&nei&seguenti&casi:&
a.& per&il&coordinamento&con&le&forniture&o&le&prestazioni&di&imprese&o&altre&ditte&estranee&al&contratto;&
b.& per& l'intervento& o& il& mancato& intervento& di& società& concessionarie& di& pubblici& servizi& le& cui& reti& siano&
coinvolte&in&qualunque&modo&con&l'andamento&dei&lavori,&purché&non&imputabile&ad&inadempimenti&o&
ritardi&della&Stazione&appaltante;&
c.& per&l'intervento&o&il&coordinamento&con&autorità,&enti&o&altri&soggetti&diversi&dalla&Stazione&appaltante,&
che& abbiano& giurisdizione,& competenze& o& responsabilità& di& tutela& sugli& immobili,& i& siti& e& le& aree&
comunque&interessate&dal&cantiere;&a&tal&fine&non&sono&considerati&soggetti&diversi&le&società&o&aziende&
controllate& o& partecipate& dalla& Stazione& appaltante& o& soggetti& titolari& di& diritti& reali& sui& beni& in&
qualunque& modo& interessati& dai& lavori& intendendosi,& in& questi& casi,& ricondotta& la& fattispecie& alla&
responsabilità&gestionale&della&Stazione&appaltante;&
d.& per&l'opportunità&&o&la&necessità&di&eseguire&prove&di&carico&e&di&tenuta&e&funzionamento&degli&impianti,&
prove&sui&campioni,&nonché&collaudi&parziali&o&specifici;&
e.& se&è&richiesto&dal&coordinatore&per&la&sicurezza&e&la&salute&nel&cantiere,&in&ottemperanza&all'articolo&92,&
comma& 1,& del& Decreto& n.& 81& del& 2008.& In& ogni& caso& il& programma& esecutivo& dei& lavori& deve& essere&
coerente&con&il&PSC,&eventualmente&integrato&ed&aggiornato.&
3.& I&lavori&sono&comunque&eseguiti&nel&rispetto&del&cronoprogramma,&a&corredo&del&progetto&esecutivo,&che&la&
Stazione&appaltante&ha&predisposto&e&può&modificare&nelle&condizioni&di&cui&al&comma&2.&

Art.'19'F'Inderogabilità'dei'termini'di'esecuzione'
1.& Non&sono&concesse&proroghe&dell'inizio&dei&lavori,&della&loro&mancata&regolare&o&continuativa&conduzione&
secondo&il&relativo&programma&o&della&loro&ritardata&ultimazione,&per&i&seguenti&casi:&
a.& 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.& adempimento&di&prescrizioni,&o&rimedio&a&inconvenienti&o&infrazioni&riscontrate&dalla&DL&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.& esecuzione&di&accertamenti&integrativi&che&l'appaltatore&ritenesse&di&dover&effettuare&per&la&esecuzione&
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delle& opere& di& fondazione,& delle& strutture& e& degli& impianti,& salvo& che& siano& ordinati& dalla& DL& o&
espressamente&approvati&da&questa;&
d.& tempo&necessario&per&l'esecuzione&di&prove&su&campioni,&sondaggi,&,&analisi&e&altre&prove&assimilabili;&
e.& tempo& necessario& per& l'espletamento& degli& adempimenti& a& carico& dell'appaltatore& comunque& previsti&
dal&presente&Capitolato&speciale&o&dal&capitolato&generale&d’appalto;&
f.& tempo& necessario& per& l'espletamento& degli& adempimenti& a& carico& dell'appaltatore& comunque& previsti&
dal&presente&Capitolato&speciale&o&dal&capitolato&generale&d’appalto;&
g.& eventuali&vertenze&a&carattere&aziendale&tra&l’appaltatore&e&il&proprio&personale&dipendente;&
h.& sospensioni& disposte& dalla& Stazione& appaltante,& dal& direttore& dei& lavori,& dal& Coordinatore& per& la&
sicurezza&in&fase&di&esecuzione&o&dal&RUP&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.& 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,&fino&alla&
relativa&revoca.&
2.! Se& l’appaltatore& non& abbia& tempestivamente& denunciato& per& iscritto& alla& Stazione& appaltante& le& cause& di&
ritardo& imputabili& a& ritardi& o& inadempimenti& di& ditte,& imprese,& fornitori,& tecnici& o& altri,& titolari& di& rapporti&
contrattuali& con& la& Stazione& appaltante,& tali& ritardi& non& costituiscono& altresì& motivo& di& proroga& o&
differimento& dell'inizio& dei& lavori,& della& loro& mancata& regolare& o& continuativa& conduzione& secondo& il&
relativo&programma&o&della&loro&ritardata&ultimazione.&
3.& Le&cause&di&cui&ai&commi&1&e&2&non&possono&costituire&motivo&per&la&richiesta&di&proroghe&di&cui&all’articolo&
Art.&14,&di&sospensione&dei&lavori&di&cui&all’Art.&15,&per&la&disapplicazione&delle&penali&di&cui&all’Art.&17,&né&
possono&costituire&ostacolo&all’eventuale&risoluzione&del&Contratto&ai&sensi&dell’articolo&Art.&20.&

Art.'20'F'Risoluzione'del'contratto'per'mancato'rispetto'dei'termini'
1.& In& caso& di& ritardo& dell'appaltatore& rispetto& ai& termini& per& l'ultimazione& dei& lavori& o& sulle& scadenze&
esplicitamente&fissate&allo&scopo&dal&programma&temporale,&il&direttore&dei&lavori&assegna&un&termine,&che,&
salvo&i&casi&d'urgenza,&non&può&essere&inferiore&a&dieci&giorni,&per&compiere&i&lavori&in&ritardo,&e&dà&inoltre&le&
prescrizioni&ritenute&necessarie.&Il&termine&decorre&dal&giorno&di&ricevimento&della&comunicazione.&Scaduto&
il& termine& assegnato,& il& direttore& dei& lavori& verifica,& in& contraddittorio& con& l'appaltatore,& o,& in& sua&
mancanza,& con& l'assistenza& di& due& testimoni,& gli& effetti& dell'intimazione& impartita,& e& ne& compila& processo&
verbale& da& trasmettere& al& responsabile& del& procedimento;& ai& sensi& dell'art.& 17& del& Capitolato& Generale&
Regionale&d'appalto.&
2.& La& risoluzione& del& contratto& trova& applicazione& dopo& la& formale& messa& in& mora& dell'appaltatore& con&
assegnazione&di&un&termine&per&compiere&i&lavori&e&in&contraddittorio&con&il&medesimo&appaltatore.&
3.& Nel& caso& di& risoluzione& del& contratto& la& penale& di& cui& all'articolo& 17,& comma& 1,& è& computata& sul& periodo&
determinato&sommando&il&ritardo&accumulato&dall'appaltatore&rispetto&al&programma&esecutivo&dei&lavori&
e&il&termine&assegnato&dal&direttore&dei&lavori&per&compiere&i&lavori&con&la&messa&in&mora&di&cui&al&comma&2.&
4.& Sono& dovuti& dall'appaltatore& i& danni& subiti& dalla& Stazione& appaltante& 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& la& Stazione& appaltante& può& trattenere& qualunque& somma& maturata& a& credito&
dell'appaltatore&in&ragione&dei&lavori&eseguiti&nonché&rivalersi&sulla&garanzia&fideiussoria.&

CAPO'4:'CONTABILIZZAZIONE'E'LIQUIDAZIONE'DEI'LAVORI'
Art.'21'F'Lavori'a'corpo'
1.& La& valutazione& del& lavoro& a& corpo& è& effettuata& secondo& le& specificazioni& date& nell’enunciazione& e& nella&
descrizione&del&lavoro&a&corpo,&nonché&secondo&le&risultanze&degli&elaborati&grafici&e&di&ogni&altro&allegato&
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progettuale;&il&corrispettivo&per&il&lavoro&a&corpo&resta&fisso&e&invariabile&senza&che&possa&essere&invocata&
dalle&parti&contraenti&alcuna&verifica&sulla&misura&o&sul&valore&attribuito&alla&quantità&di&detti&lavori.&
2.& Nel&corrispettivo&per&l’esecuzione&dei&lavori&a&corpo&s’intende&sempre&compresa&ogni&spesa&occorrente&per&
dare& l’opera& compiuta& sotto& le& condizioni& stabilite& dal& capitolato& speciale& d’appalto,& secondo& le& fasi& di&
lavoro& previste& in& progetto& e& secondo& i& tipi& indicati& e& previsti& negli& atti& progettuali.& Pertanto& nessun&
compenso& può& essere& richiesto& per& lavori,& forniture& e& prestazioni& che,& ancorché& non& esplicitamente&
specificati&nella&descrizione&dei&lavori&a&corpo,&siano&rilevabili&dagli&elaborati&grafici&o&viceversa.&Lo&stesso&
dicasi& per& lavori,& forniture& e& prestazioni& che& siano& tecnicamente& e& intrinsecamente& indispensabili& alla&
funzionalità,&completezza&e&corretta&realizzazione&dell'opera&appaltata&secondo&le&regola&dell'arte.&
3.& La& contabilizzazione& dei& lavori& a& corpo& è& effettuata& applicando& all’importo& netto& di& aggiudicazione& le&
percentuali& convenzionali& relative& alle& singole& categorie& di& lavoro& indicate& nella& tabella& riportata& all’art.3&
del&presente&capitolato&speciale&per&farne&parte&integrante&e&sostanziale,&di&ciascuna&delle&quali&va&contabiV
lizzata&la&quota&parte&in&proporzione&al&lavoro&eseguito.&
4.& Le& quantità& indicate& nel& Computo& metrico& di& Progetto& non& hanno& validità& contrattuale,& in& quanto&
l'appaltatore& è& tenuto,& in& sede& di& partecipazione& alla& gara,& a& verificare& le& voci& e& le& quantità& richieste& per&
l'esecuzione& completa& dei& lavori& progettati,& ai& fini& della& formulazione& della& propria& offerta& e& del&
conseguente&corrispettivo.&
5.& La&contabilizzazione&degli&oneri&per&la&sicurezza,&determinati&nella&tabella&di&cui&all'articolo&Art.&2,&comma&1,&
è& effettuata& a& corpo& in& base& all'importo& previsto& separatamente& dall'importo& dei& lavori& negli& atti&
progettuali&e&sul&bando&di&gara,&secondo&la&percentuale&stabilita&nella&predetta&tabella,&intendendosi&come&
eseguita& e& liquidabile& la& quota& parte& proporzionale& a& quanto& eseguito.& La& liquidazione& di& tali& oneri& è&
subordinata&all'assenso&del&coordinatore&per&la&sicurezza&e&la&salute&in&fase&di&esecuzione.&

Art.'22'F'Lavori'a'misura'
1.& La&contabilizzazione&dei&lavori&è&effettuata&in&conformità&alle&disposizioni&vigenti.&
2.& Le&misurazioni&e&i&rilevamenti&sono&fatti&in&contraddittorio&tra&le&parti;&tuttavia,&se&l'appaltatore&rifiuta&di&
presenziare&alle&misure&o&di&firmare&i&libretti&delle&misure&o&i&brogliacci,&il&direttore&dei&lavori&procede&alle&
misure&in&presenza&di&due&testimoni,&i&quali&devono&firmare&i&libretti&o&brogliacci&suddetti.&&
3.& In& particolare,& la& contabilizzazione& è& effettuata& attraverso& la& registrazione& delle& misure& rilevate&
direttamente& in& cantiere& dal& personale& incaricato,& in& apposito& documento,& con& le& modalità& previste& dal&
Capitolato& Speciale& per& ciascuna& lavorazione;& il& corrispettivo& è& determinato& moltiplicando& le& quantità&
rilevate&per&i&prezzi&unitari&dell'elenco&prezzi&al&netto&del&ribasso&contrattuale;&&
4.& In&corso&d'opera,&qualora&debbano&essere&introdotte&variazioni&ai&lavori,&e&questi&non&siano&valutabili&
mediante&i&prezzi&unitari&rilevabili&dagli&atti&progettuali&o&di&gara,&si&procede&mediante&la&formazione&dei&
nuovi&prezzi&ai&sensi&dell'art.&85&del&D.P.Reg&165/03,&fermo&restando&che&le&stesse&variazioni&possono&
essere&predefinite,&sotto&il&profilo&economico,&con&atto&di&sottomissione.&&
5.& Non&sono,&comunque,&riconosciuti&nella&valutazione&delle&opere&ingrossamenti&o&aumenti&dimensionali&di&
alcun&genere&non&rispondenti&ai&disegni&di&progetto&se&non&saranno&stati&preventivamente&autorizzati&dal&
Direttore&dei&Lavori.&
6.& Nel& corrispettivo& per& l'esecuzione& dei& lavori& a& misura& s'intende& sempre& compresa& ogni& spesa& occorrente&
per& dare& l'opera& compiuta& sotto& le& condizioni& stabilite& dal& Capitolato& Speciale& d'appalto& e& secondo& i& tipi&
indicati&e&previsti&negli&atti&progettuali.&&
7.& La&contabilizzazione&delle&opere&e&delle&forniture&verrà&effettuata&applicando&alle&quantità&eseguite&i&prezzi&
unitari&netti&desunti&dall'elenco&dei&prezzi&unitari.&
8.& La& contabilizzazione& degli& oneri& di& sicurezza,& determinati& nella& tabella& di& cui& all'articolo& Art.& 2,& comma& 1,&
per&la&parte&a&misura&viene&effettuata&sulla&base&dei&prezzi&di&cui&all'elenco&allegato&al&capitolato&speciale,&
con&le&quantità&rilevabili&ai&sensi&del&presente&articolo.&

Art.'23'F'Lavori'in'economia'
1.& Gli& eventuali& lavori& in& economia& introdotti& in& sede& di& variante& in& corso& di& contratto& sono& valutati& come&
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segue,&ai&sensi&dell'articolo&94&e&117&del&D.P.Reg 165/2003:&
a.& per&i&materiali&si&applica&il&ribasso&contrattuale&ai&prezzi&unitari&determinati&ai&sensi&dell'articolo&Art.&38;&
b.& per& i& noli,& i& trasporti& e& il& costo& della& manodopera& o& del& personale& si& adoperano& i& prezzi& vigenti& al&
momento& della& loro& esecuzione,& incrementati& delle& percentuali& per& spese& generali& e& utili& (se& non& già&
comprese& nei& prezzi& vigenti)& e& si& applica& il& ribasso& contrattuale& esclusivamente& su& queste& due& ultime&
componenti.&
2.& La& contabilizzazione& degli& eventuali& oneri& per& la& sicurezza& individuati& in& economia& è& effettuata& con& le&
modalità&di&cui&al&comma&precedente,&senza&applicare&alcun&ribasso.&
3.& Per& quanto& concerne& il& comma& 1,& lettera& b),& le& percentuali& di& incidenza& degli& utili& e& delle& spese& generali,&
sono&determinate&con&le&seguenti&modalità,&secondo&il&relativo&ordine&di&priorità:&
a.& nella&misura&dichiarata&dall'appaltatore&in&sede&di&verifica&della&congruità&dei&prezzi&&
b.& Nella&misura&determinata&all'interno&delle&analisi&dei&prezzi&unitari&integranti&il&progetto&a&base&di&gara,&
in&presenza&di&tali&analisi&

Art.'24'F'Valutazione'dei'manufatti'e'dei'materiali'a'pie''d'opera'
1.& Potranno essere contabilizzati anche materiali a piè d’opera nei limiti fissati dall’Art. 28 del D.P.Reg.
166/03, in base ad analisi prezzi.

CAPO'5:'DISCIPLINA'ECONOMICA'
Art.'25'F'Anticipazione'del'prezzo'
1.& Ai&sensi&dell’art.&26&V&ter&del&D.L.&69/2013,&in&deroga&ai&vigenti&divieti&di&anticipazione&del&prezzo,&ai&sensi&
dell’art.& 35,& comma& 18& del& D.Lgs& 50/2016& sarà& concessa& (su& richiesta& dell’avente& causa)& un’anticipazione&
pari&al&20&per&cento&dell'importo&contrattuale.&
2.& L'erogazione& dell'anticipazione& è& subordinata& alla& costituzione& di& garanzia& fideiussoria& bancaria& o&
assicurativa&di&importo&pari&all'anticipazione&maggiorato&del&tasso&di&interesse&legale&applicato&al&periodo&
necessario&al&recupero&dell'anticipazione&stessa&secondo&il&cronoprogramma&dei&lavori.&&
3.& La&garanzia&di&cui&al&comma&2&è&rilasciata&da&imprese&bancarie&autorizzate&ai&sensi&del&decreto&legislativo&1°&
settembre& 1993,& n.& 385,& o& assicurative& autorizzate& alla& copertura& dei& rischi& ai& quali& si& riferisce&
l'assicurazione&e&che&rispondano&ai&requisiti&di&solvibilità&previsti&dalle&leggi&che&ne&disciplinano&la&rispettiva&
attività.& La& garanzia& può& essere,& altresì,& rilasciata& dagli& intermediari& finanziali& iscritti& nell'albo& degli&
intermediari&finanziari&di&cui&all'articolo&106&del&decreto&legislativo&1°&settembre&1993,&n.&385.&&
4.& L'importo&della&garanzia&viene&gradualmente&ed&automaticamente&ridotto&nel&corso&dei&lavori,&in&rapporto&
al&progressivo&recupero&dell'anticipazione&da&parte&delle&stazioni&appaltanti.&&
5.& Il& beneficiario& decade& dall'anticipazione,& con& obbligo& di& restituzione,& se& l'esecuzione& dei& lavori& non&
procede,& per& ritardi& a& lui& imputabili,& secondo& i& tempi& contrattuali.& Sulle& somme& restituite& sono& dovuti& gli&
interessi&legali&con&decorrenza&dalla&data&di&erogazione&della&anticipazione.&

Art.'26'F'Pagamenti'in'acconto'
1.& Le& rate& di& acconto& sono& dovute& ogni& volta& che& l'importo& dei& lavori& eseguiti,& contabilizzati& ai& sensi& degli&
articoli& Art.& 21,& Art.& 22,& Art.& 23,& Art.& 24& raggiungono& un& importo& non& inferiore& a& Euro' 50.000,00'
(CINQUANTAMILA/00),! & come& risultante& dal& Registro& di& contabilità& e& dallo& Stato& di& avanzamento& lavori&
disciplinati&rispettivamente&dagli&articoli&104&e&109&del&D.P.Reg.&165/03.&
2.& La& somma& del& pagamento& in& acconto& è& costituita& dall'importo& progressivo& determinato& nella&
documentazione&di&cui&al&comma&1:&
& a.&&&al&netto&del&ribasso&d'asta&contrattuale&applicato&agli&elementi&di&costo&come&previsto&all'articolo&Art.&2,&
comma&3;&
& b.&&&incrementato&della&quota&relativa&degli&oneri&di&sicurezza&previsti&nella&tabella&di&cui&all'articolo&Art.&5;&
& c.&&&al&netto&della&ritenuta&dello&0,50%&(zero&virgola&cinquanta&per&cento),&a&garanzia&dell'osservanza&delle&
norme&in&materia&di&contribuzione&previdenziale&e&assistenziale,&da&liquidarsi,&salvo&cause&ostative,&in&
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sede&di&conto&finale;&
& d.&&&al&netto&dell'importo&degli&stati&di&avanzamento&precedenti.&
3.& Entro& 45& (quarantacinque)& giorni& dal& verificarsi& delle& condizioni& di& cui& al& comma& 1,& il& direttore& dei& lavori&
redige& la& contabilità& ed& emette& lo& stato& di& avanzamento& dei& lavori,& ai& sensi& dell'articolo& 109& del& D.P.Reg.&
165/03,&che&deve&recare&la&dicitura:&«lavori&a&tutto&il&___»&con&l'indicazione&della&data&di&chiusura;&il&RUP&
emette,& ai& sensi& dell'articolo& 110& del& D.P.Reg.& 165/03,& il& conseguente& certificato& di& pagamento& che& deve&
richiamare& lo& stato& di& avanzamento& dei& lavori& con& la& relativa& data& di& emissione.& Sul& certificato& di&
pagamento&è&operata&la&ritenuta&per&la&compensazione&dell'anticipazione&ai&sensi&dell'articolo&35,&comma&
18&del&codice&dei&contratti.&
4.& La&Stazione&appaltante&provvede&a&corrispondere&l'importo&del&certificato&di&pagamento&entro&i&successivi&
30& (trenta)& giorni& mediante& emissione& dell'apposito& mandato& e& alla& successiva& erogazione& a& favore&
dell'appaltatore&èai&sensi&dell'articolo&185&del&decreto&legislativo&18&agosto&2000,&n.&267.&
&5.& Nel& caso& di& sospensione& dei& lavori& di& durata& superiore& a& novanta& giorni,& per& cause& non& dipendenti&
dall'appaltatore,&la&stazione&appaltante&dispone&comunque&il&pagamento&in&acconto&degli&importi&maturati&
fino&alla&data&di&sospensione,&ai&sensi&dell'articolo&110,&comma&3,&del&D.P.Reg.&165/03.&
&6.& In& deroga& al& comma& 1,& se& i& lavori& eseguiti& raggiungono& un& importo& pari& o& superiore& al& 90%& (novanta& per&
cento)&dell'importo&di&contratto,&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&residuo&dei&lavori&è&contabilizzato&nel&conto&finale&e&liquidato&ai&sensi&
dell'articolo&Art.&27.&Per&importo&contrattuale&si&intende&l'importo&del&contratto&originario&eventualmente&
adeguato&in&base&all'importo&degli&atti&di&sottomissione&approvati.&

Art.'27'F'Pagamenti'a'saldo'
1.& Il&conto&finale&dei&lavori&è&redatto&entro&120&(centoventi)&giorni&dalla&data&della&loro&ultimazione,&accertata&
con&apposito&verbale,&è&sottoscritto&dal&direttore&dei&lavori&e&trasmesso&al&responsabile&del&procedimento;&
esso& accerta& e& propone& l'importo& della& rata& di& saldo,& di& qualsiasi& entità,& 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& RUP,& entro& il& termine&
perentorio&di&30&(trenta)&giorni;&se&l'appaltatore&non&firma&il&conto&finale&nel&termine&indicato,&o&se&lo&firma&
senza& confermare& le& eccezioni& già& formulate& nel& registro& di& contabilità,& il& conto& finale& si& ritiene&
definitivamente&accettato.&Il&RUP&formula&in&ogni&caso&una&propria&relazione&sul&conto&finale.&
3.& La&rata&di&saldo,&comprensiva&delle&ritenute&di&cui&all'articolo&Art.&26,&comma&2,&al&netto&dei&pagamenti&già&
effettuati& e& delle& eventuali& penali,& salvo& cause& ostative,& è& pagata& entro& 30& giorni& dall'emissione& del&
certificato&di&regolare&esecuzione&previa&presentazione&di&regolare&fattura&fiscale,ai&sensi&dell'articolo&185&
del&decreto&legislativo&18&agosto&2000,&n.&267.&
4.& Ai& sensi& dell'articolo& 1666,& secondo& comma,& del& codice& civile,& il& versamento& della& rata& di& saldo& non&
costituisce&presunzione&di&accettazione&dell'opera.&
&5.& Fatto& salvo& l'articolo& 1669& del& codice& civile,& l'appaltatore& risponde& per& la& difformità& ed& i& vizi& dell'opera,&
ancorché& riconoscibili,& purché& denunciati& dalla& Stazione& appaltante& entro& 24& mesi& dall'ultimazione& dei&
lavori&riconosciuta&e&accettata.&
6.& &L'appaltatore& e& il& direttore& dei& lavori& devono& utilizzare& la& massima& professionalità& e& diligenza,& nonché&
improntare&il&proprio&comportamento&alla&buona&fede,&allo&scopo&di&evidenziare&tempestivamente&i&vizi&e&i&
difetti&riscontabili&e&i&relativi&rimedi&da&adottare.&
7.& Per&quanto&non&espressamente&riportato&negli&atti&di&gara&si&applica&il&D.Lgs.&231/2002&s.m.i.&&

Art.'28'F'Formalità'e'adempimenti'a'cui'sono'subordinati'i'pagamenti'
1.& Per& qualsiasi& pagamento& occorre& presentare& alla& Stazione& appaltante& la& pertinente& fattura& fiscale,&
contenente& i& riferimenti& al& corrispettivo& oggetto& del& pagamento& ai& sensi& dell’articolo& 1,& commi& da& 209& a&
213,&della&legge&24&dicembre&2007,&n.&244&e&del&&decreto&del&Ministro&dell’economia&e&delle&finanze&3&aprile&
2013,&n.&55.&
2.& Ogni&pagamento&è,&inoltre,&subordinato:&
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a.& all’acquisizione&del&DURC&dell’appaltatore&e&degli&eventuali&subappaltatori,&ai&sensi&dell’articolo&Art.&49,&
comma& 2;& ai& sensi& dell’articolo& 31,& comma& 7,& della& legge& n.& 98& del& 2013,& il& titolo& di& pagamento& deve&
essere&corredato&dagli&estremi&del&DURC;&
b.& all’acquisizione&dell’attestazione&di&cui&al&successivo&comma&3;&
c.& agli&adempimenti&di&cui&all’articolo&Riferimento&articolo&non&trovato:&Pagamenti&dei&subappaltatori&in&
favore&dei&subappaltatori&e&subcontraenti,&se&sono&stati&stipulati&contratti&di&subappalto&o&subcontratti&
di&cui&allo&stesso&articolo;&
d.& all’ottemperanza&alle&prescrizioni&di&cui&all’articolo&Art.&60&in&materia&di&tracciabilità&dei&pagamenti;&
e.& ai& sensi& dell’articolo& 48Vbis& del& D.P.R.& n.& 602& del& 1973,& all’accertamento,& da& parte& della& Stazione&
appaltante,&che&il&beneficiario&non&sia&inadempiente&all'obbligo&di&versamento&derivante&dalla&notifica&
di& una& o& più& cartelle& di& pagamento& per& un& ammontare& complessivo& pari& almeno& all’importo& da&
corrispondere& con& le& modalità& di& cui& al& d.m.& 18& gennaio& 2008,& n.& 40.& In& caso& di& inadempimento&
accertato,& la& Stazione& appaltante& sospende& il& pagamento& e& segnala& la& circostanza& & all'agente& della&
riscossione&competente&per&territorio.&
3.& Nel& caso& in& cui& il& personale& dipendente& dell'appaltatore,& dei& subappaltatori& o& dei& soggetti& titolari& di&
subappalti& e& cottimi,& impiegato& nel& cantiere,& subisca& ritardi& nel& pagamento& delle& retribuzioni,& il&
responsabile& del& procedimento& invita& per& iscritto& il& soggetto& in& difetto,& e& in& ogni& caso& l’appaltatore,& ad&
adempiere& entro& 15& (quindici)& giorni.& Decorso& tale& termine& senza& esito& e& senza& che& sia& stata& contestata&
formalmente& e& motivatamente& la& fondatezza& della& richiesta,& la& Stazione& appaltante& provvede& alla&
liquidazione& del& certificato& di& pagamento& trattenendo& una& somma& corrispondente& ai& crediti& vantati& dal&
personale&dipendente,&ai&fini&di&cui&all’articolo&Art.&48,&comma&2.&

Art.'29'F'Ritardo'nei'pagamenti'delle'rate'di'acconto'e'della'rata'di'saldo'
1.& Non& sono& dovuti& interessi& per& i& primi& 45& (quarantacinque)& giorni& intercorrenti& tra& il& verificarsi& delle&
condizioni& e& delle& circostanze& per& l’emissione& del& certificato& di& pagamento& ai& sensi& dell’Art.& 26& e& la& sua&
effettiva& emissione& e& messa& a& disposizione& della& Stazione& appaltante& per& la& liquidazione;& trascorsi& i& 45&
giorni&senza&che&sia&emesso&il&certificato&di&pagamento,&sono&dovuti&all’appaltatore&gli&interessi&legali&per&i&
primi&60&(sessanta)&giorni&di&ritardo;&trascorso&inutilmente&anche&questo&termine&spettano&all’appaltatore&
gli&interessi&di&mora.&
2.& Per&il&calcolo&degli&interessi&moratori&si&prende&a&riferimento&il&Tasso&B.C.E.&&di&cui&all’articolo&5,&comma&2,&
del&D.Lgs.&231/2002,&&maggiorato&di&&8&(otto)&punti&percentuali.&&
3.& Il& pagamento& degli& interessi& avviene& d’ufficio,& senza& necessità& di& domande& o& riserve,& in& occasione& del&
pagamento,&in&acconto&o&a&saldo,&immediatamente&successivo;&il&pagamento&dei&predetti&interessi&prevale&
sul&pagamento&delle&somme&a&titolo&di&esecuzione&dei&lavori.&
4.& Ai&sensi&dell'articolo&1460&del&codice&civile,&l'appaltatore&può,&trascorsi&i&termini&di&cui&ai&commi&precedenti,&
oppure& 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&un&quarto&dell'importo&netto&contrattuale,&rifiutarsi&di&
adempiere& alle& proprie& obbligazioni& se& la& Stazione& appaltante& non& provveda& contemporaneamente& al&
pagamento& integrale& di& quanto& maturato;& in& alternativa,& l'appaltatore& può,& previa& costituzione& in& mora&
della&Stazione&appaltante,&promuovere&il&giudizio&per&la&dichiarazione&di&risoluzione&del&contratto,&trascorsi&
60&(sessanta)&giorni&dalla&data&della&predetta&costituzione&in&mora&

Art.'30'F'Revisione'prezzi'e'adeguamento'corrispettivo'
1.& E'&esclusa&qualsiasi&revisione&dei&prezzi,&ai&sensi&dell'articolo&106&comma&1&lettera&a)&del&codice&dei&contratti&
e&non&si&applica&l'articolo&1664,&primo&periodo,&del&codice&civile.&
2.& In&deroga&a&quanto&previsto&dal&comma&1,&qualora&il&prezzo&di&singoli&materiali&da&costruzione,&per&effetto&
di&circostanze&eccezionali,&subisca&variazioni&in&aumento&o&in&diminuzione,&superiori&al&10&per&cento&(o&alle&
altre&percentuali&che&saranno&regolamentate)&rispetto&al&prezzo&rilevato&dal&Ministero&delle&infrastrutture&e&
dei&trasporti&nell'anno&di&presentazione&dell'offerta&con&apposito&decreto,&si&fa&luogo&a&compensazioni,&in&
aumento&o&in&diminuzione,&per&la&percentuale&eccedente&il&10&per&cento,&alle&seguenti&condizioni:&
a)& le&compensazioni&in&aumento&sono&ammesse&con&il&limite&di&importo&costituito&da:&
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a.1)& 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;&
a.2)& eventuali&altre&somme&a&disposizione&della&stazione&appaltante&per&lo&stesso&intervento&nei&limiti&
della&relativa&autorizzazione&di&spesa;&
a.3)& somme&derivanti&dal&ribasso&d'asta,&qualora&non&ne&sia&stata&prevista&una&diversa&destinazione;&
a.4)& somme&disponibili&relative&ad&altri&interventi&ultimati&di&competenza&della&stazione&appaltante&nei&
limiti&della&residua&spesa&autorizzata&e&disponibile;&
b)& all’infuori& di& quanto& previsto& dalla& lettera& a),& non& possono& essere& assunti& o& utilizzati& impegni& di&
spesa&comportanti&nuovi&o&maggiori&oneri&per&la&stazione&appaltante;&
c)& la& compensazione& è& determinata& applicando& la& percentuale& di& variazione& che& eccede& il& 10& per&
cento& (o& alle& altre& percentuali& che& saranno& regolamentate)& 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&sono&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& regolare&
esecuzione,&a&cura&del&R.U.P.&in&ogni&altro&caso;&
3.& Fermo&restando&quanto&previsto&al&comma&2,&qualora,&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&dei&lavori&ancora&
da&eseguire&per&ogni&anno&intero&previsto&per&l’ultimazione&dei&lavori&stessi.&&
4.& La& compensazione& dei& prezzi& di& cui& al& comma& 2& o& l’applicazione& dell’aumento& sul& prezzo& chiuso& di& cui& al&
comma& 3,& deve& essere& richiesta& dall’appaltatore,& con& apposita& istanza,& entro& 60& (sessanta)& giorni& dalla&
pubblicazione&in&Gazzetta&dei&relativi&decreti&ministeriali.&Trascorso&il&predetto&termine&decade&ogni&diritto&
alla&compensazione&dei&prezzi&di&cui&al&comma&2&e&all’applicazione&dell’aumento&sul&prezzo&chiuso&di&cui&al&
comma&3.&

Art.'31'F'Cessione'del'contratto'e'cessione'dei'crediti'
1.& La&cessione&del&contratto&è&vietata&sotto&qualsiasi&forma;&ogni&atto&contrario&è&nullo&di&diritto.&
2.& E’&ammessa&la&cessione&dei&crediti,&ai&sensi&dell’art.&13&del&Capitolato&generale&regionale.&

CAPO'6:'GARANZIE'
'
Art.'32'F'Garanzie'per'la'partecipazione'
1.& Ai& sensi& dell’articolo& 30,& comma& 1,& della& L.R.& n.14& del& 2002,& è& richiesta& una& cauzione& provvisoria& di&
Euro2410,29& (euro& duemilaquattrocentodieci/39),& pari& al& 2& per& cento& (un& cinquantesimo)& dell’importo&
preventivato&dei&lavori&da&appaltare,&da&prestare&al&momento&della&partecipazione&alla&gara.&
2.& La&cauzione&provvisoria&di&cui&al&comma&1&può&essere&prestata:&
&& a)& in& contanti& o& in& titoli& del& debito& pubblico& garantiti& dallo& Stato& al& corso& del& giorno& del& deposito,& presso&
una& sezione& di& tesoreria& provinciale& o& presso& le& aziende& autorizzate,& a& titolo& di& pegno& a& favore& della&
stazione&appaltante;&
&& b)&mediante&fideiussione&bancaria&o&polizza&assicurativa&fideiussoria&in&conformità&alla&scheda&tecnica&1.1,&
allegata& al& decreto& del& ministero& delle& attività& produttive& 12& marzo& 2004,& n.& 123,& in& osservanza& delle&
clausole& di& cui& allo& schema& tipo& 1.1& allegato& al& predetto& decreto,& integrata& dalla& clausola& esplicita& di&
rinuncia& al& beneficio& della& preventiva& escussione& del& debitore& principale& e& la& sua& operatività& entro& 15&
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(quindici)&giorni&a&semplice&richiesta&scritta&della&Stazione&Appaltante&e&deve&avere&validità&per&almeno&180&
(centoottanta)&gionri&dalla&data&fissata&per&la&presentazione&dell’offerta.&
3.& Sono&vietate&forme&di&cauzione&diverse&da&quelle&di&cui&al&comma&2&e,&in&particolare,&è&vietata&la&cauzione&
prestata&mediante&assegni&di&conto&di&corrispondenza&o&assegni&circolari.&

Art.'33'F'Garanzie'per'l'esecuzione'
'

1.& All’atto&del&contratto&l’aggiudicatario&dovrà&prestare&la&garanzia&fideiussoria&di&cui&all’articolo&30&comma&2&
della&Legge&Regionale&n.&14&del&2002,&e&all’art.&103&del&D.Lgs&50/2016&nella&misura&pari&al&10%&dell’importo&
contrattuale,& che& dovrà& pervenire& almeno& 10& giorni& prima& dalla& consegna& dei& lavori.& In& caso&
d’aggiudicazione& con& ribasso& d'asta& superiore& al& 20%,& la& garanzia& fideiussoria& è& aumentata& di& tanti& punti&
percentuali&quanti&sono&quelli&eccedenti&il&20%.&La&garanzia&fideiussoria&deve&prevedere&espressamente&la&
rinuncia& al& beneficio& della& preventiva& escussione& del& debitore& principale,& la& rinuncia& all’eccezione& di& cui&
all’articolo&1957,&comma&2&del&Codice&civile,&nonché&l’operatività&della&garanzia&medesima&entro&quindici&
giorni,&a&semplice&richiesta&scritta&della&stazione&appaltante.&La&garanzia&copre&gli&oneri&per&il&mancato&o&
inesatto&adempimento&del&contratto,&decorrerà&dalla&data&di&consegna&dei&lavori&e&cesserà&di&avere&effetto&
solo&alla&data&di&emissione&del&certificato&di&collaudo&provvisorio&o&del&certificato&di&regolare&esecuzione&dei&
lavori,& o& comunque& decorsi& dodici& mesi& dalla& data& di& ultimazione& dei& lavori& risultante& dal& relativo&
certificato.& Ai& sensi& dell’art.& 103& comma& 1& del& D.Lgs& 50/2016& alla& garanzia& fideiussoria& si& applicano& le&
riduzioni&previste&dall’art.&93&comma&7&del&D.Lgs&50/2016&per&la&garanzia&provvisoria.&
2.& La&garanzia&fideiussoria&è&presentata&in&originale&alla&Amministrazione&prima&della&formale&sottoscrizione&
del&contratto.&&&
3.& La& garanzia& fideiussoria& è& progressivamente& svincolata& secondo& i& termini& e& le& modalità& dell'art.& 150& del&
Regolamento&regionale&(D.P.Reg.&165/03).&&
4.& Approvato& il& certificato& di& collaudo& ovvero& il& certificato& di& regolare& esecuzione,& la& garanzia& fideiussoria& si&
intende& svincolata& ed& estinta& di& diritto,& automaticamente,& senza& necessità& di& ulteriori& atti& formali,&
richieste,&autorizzazioni,&dichiarazioni&liberatorie&o&restituzioni.&&
5.& L'Amministrazione& 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&
dell'Amministrazione&senza&necessità&di&dichiarazione&giudiziale,&fermo&restando&il&diritto&dell'appaltatore&
di&proporre&azione&innanzi&l'autorità&giudiziaria&ordinaria.&&
6.& La& garanzia& fideiussoria& è& tempestivamente& reintegrata& qualora,& in& corso& d'opera,& sia& stata& incamerata,&
parzialmente&o&totalmente,&dall'Amministrazione;&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.&
7.& Ai&sensi&dell’art.&103&comma&1&del&D.Lgs&50/2016&alla&garanzia&fideiussoria&si&applicano&le&riduzioni&previste&
dall’art.&93&comma&7&del&D.Lgs&50/2016&per&la&garanzia&provvisoria.&

Art.'34'F'Riduzione'delle'garanzie'
1.& Ai& sensi& dell'articolo& 93& del& codice& dei& contratti,& l'importo& della& garanzia& di& cui& all'Art.& 32& e& del& suo&
eventuale& rinnovo,& è& ridotto& del& 50& per& cento& per& gli& operatori& economici& ai& quali& venga& rilasciata,& da&
organismi&accreditati,&ai&sensi&delle&norme&europee&della&serie&UNI&CEI&EN&45000&e&della&serie&UNI&CEI&EN&
ISO/IEC&17000,&la&certificazione&del&sistema&di&qualità&conforme&alle&norme&europee&della&serie&UNI&CEI&ISO&
9000.&
2.& L'importo&della&garanzia&e&del&suo&eventuale&rinnovo&è&ridotto&del&30&per&cento,&anche&cumulabile&con&la&
riduzione&di&cui&al&comma&1,&per&gli&operatori&economici&in&possesso&di&registrazione&al&sistema&comunitario&
di&ecogestione&e&audit&(EMAS),&ai&sensi&del&regolamento&(CE)&n.&1221/2009&del&Parlamento&europeo&e&del&
Consiglio,& del& 25& novembre& 2009,& o& del& 20& per& cento& per& gli& operatori& in& possesso& di& certificazione&
ambientale&ai&sensi&della&norma&UNI&EN&ISO&14001.&
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3.& L'importo&della&garanzia&e&del&suo&eventuale&rinnovo&è&ridotto&del&15&per&cento&per&gli&operatori&economici&
che& sviluppano& un& inventario& di& gas& ad& effetto& serra& ai& sensi& della& norma& UNI& EN& ISO& 14064V1& o&
un'impronta&climatica&(carbon&footprint)&di&prodotto&ai&sensi&della&norma&UNI&ISO/TS&14067.&
4.& Per& fruire& dei& benefici& di& cui& ai& comma& 1,2& e& 3,& l'operatore& economico& segnala,& in& sede& di& offerta,& il&
possesso&dei&relativi&requisiti,&e&lo&documenta&nei&modi&prescritti&dalle&norme&vigenti.&

Art.'35'F'Obblighi'assicurativi'a'carico'dell'appaltatore'
1.& Ai&sensi&dell’art.&30,&comma&4,&della&L.R.&31.05.2002,&n.&14,&e&s.m.&e&dell’art.&158,&comma&2,&del&D.P.Reg.&
05.06.2003,&n.&0165/Pres.,&e&s.m.,&l’esecutore&dei&lavori&è&obbligato&a&stipulare&una&polizza&di&assicurazione&
che&copra&i&danni&subiti&dalla&Stazione&appaltante&a&causa&del&danneggiamento&o&della&distruzione&totale&o&
parziale& di& impianti& ed& opere,& anche& preesistenti,& verificatisi& nel& corso& dell’esecuzione& dei& lavori,& da&
qualsiasi& causa& determinati,& salvo& quelli& derivanti& da& errori& di& progettazione,& insufficiente& progettazione,&
azioni&di&terzi&o&cause&di&forza&maggiore,&e&che&assicuri&la&Stazione&appaltante&contro&la&responsabilità&civile&
per&danni&causati&a&terzi&nel&corso&dell’esecuzione&dei&lavori.&
2.& Tale&polizza&deve&essere&stipulata&nella&forma&«Contractors&All&Risks»&(C.A.R.)&e&deve&rispondere&ai&requisiti&
e&contenere&adeguate&coperture&assicurative&previste&nello&Schema&Tipo&2.3,&sezioni&A&e&B,&allegato&al&D.M.&
12.03.2004,&n.&123.&
3.& In&particolare&la&polizza&dovrà&tenere&indenne&il&Committente,&anche&nella&qualità&di&Direttore&dei&lavori&o&
proprietario&delle&opere&preesistenti,&da&tutti&i&rischi&di&esecuzione&che&causino&danni&materiali&e&diretti&alle&
opere&per&l’esecuzione&delle&stesse&durante&tutto&il&periodo&di&assicurazione&di&cui&al&successivo&comma&7,&
da&qualunque&causa&determinati,&salvo&le&delimitazioni&esposte.&
4.& In&dettaglio,&la&polizza&dovrà&prevedere&somme&assicurate&concernenti&la&copertura&per:&
& –& Partita& 1& –& Opere:& il& rimborso,& nei& limiti& del& massimale& assicurato& che& dovrà& essere& comunque& non&
inferiore&al&valore&del&contratto&IVA&compresa,&da&integrarsi&in&caso&di&aumento&dello&stesso&per&effetto&
di& varianti& approvate& in& corso& d’opera,& dei& costi& e& delle& spese& necessari& per& rimpiazzare,& ripristinare& e&
ricostruire&parzialmente&o&totalmente&le&opere&eseguite;&
& –& Partita& 2& –& Opere& preesistenti:& il& rimborso,& nei& limiti& del& massimale& assicurato& che& dovrà& essere&
comunque&non&inferiore&a&€&100.000,00&(euro&centomila/00),&dei&danni&materiali&e&diretti&verificatisi&in&
dipendenza&dell’esecuzione&dei&lavori&alle&opere&preesistenti;&
& –&Partita&3&–&Demolizione&e&sgombero:&il&rimborso,&nei&limiti&del&massimale&assicurato&che&dovrà&essere&
comunque& non& inferiore& a& €& 50.000,00& (euro& cinquantamila/00),& delle& spese& necessarie& per& demolire,&
sgomberare&e&trasportare&alla&più&vicina&discarica&autorizzata&disponibile&i&residui&delle&cose&assicurate&a&
seguito&di&sinistro&indennizzabile,&nonché&il&rimborso&dello&smaltimento&dei&residui&delle&cose&assicurate;&
& –& Partita& 4& –& R.C.T.:& il& rimborso,& nei& limiti& del& massimale& assicurato& che& dovrà& essere& comunque& non&
inferiore& a& €& 1.000.000,00& (euro& unmilione/00),& di& quanto& la& Stazione& appaltante& sia& tenuta& a& pagare,&
quale& civilmente& responsabile& a& norma& di& legge,& a& titolo& di& risarcimento& (capitale,& interessi& e& spese)& di&
danni& involontariamente& cagionati& a& terzi& per& morte,& lesioni& personali& e& danneggiamenti& a& cose& in&
relazione&ai&lavori,&che&si&siano&verificati&durante&l’esecuzione&dei&lavori&stessi,&nel&luogo&di&esecuzione&
delle&opere&e&nel&corso&della&durata&dell’assicurazione.&
5.& La& polizza& dovrà& prevedere& specificamente& l’indicazione& che& tra& le& "persone"& si& intendono& compresi& i&
rappresentanti&della&Stazione&appaltante&autorizzati&all’accesso&al&cantiere,&i&componenti&dell’ufficio&di&
direzione&dei&lavori,&i&coordinatori&per&la&sicurezza,&i&collaudatori.&
6.& Le&garanzie&di&cui&al&presente&articolo&prestate&dall’Appaltatore&coprono&senza&riserva&alcuna&anche&i&danni&
causati&dalle&imprese&subappaltatrici&e&subfornitrici.&Qualora&l’Appaltatore&sia&un’associazione&temporanea&
di& imprese,& giusto& il& regime& delle& responsabilità& disciplinato& dall’art.& 92& del& D.P.R.& 207/2010,& le& stesse&
garanzie&assicurative&prestate&dall’impresa&mandataria&capogruppo&coprono&senza&riserva&alcuna&anche&i&
danni&causati&dalle&imprese&mandanti.&
7.& Ai& sensi& dell’art.& 158,& comma& 4,& del& D.P.Reg.& 05.06.2003,& n.& 0165/Pres.,& e& s.m.,& la& copertura& assicurativa&
decorre& dalla& data& di& consegna& dei& lavori& e& cessa& alla& data& di& emissione& del& certificato& di& collaudo&
provvisorio&o&comunque&decorsi&12&(dodici)&mesi&dalla&data&di&ultimazione&dei&lavori&risultante&dal&relativo&
certificato.&
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8.& Ai&sensi&dell’art.&158,&comma&5,&del&D.P.Reg.&05.06.2003,&n.&0165/Pres.,&e&s.m.,&il&contraente&trasmette&alla&
Stazione&appaltante&copia&della&polizza&di&cui&al&comma&1&almeno&10&(dieci)&giorni&prima&della&consegna&dei&
lavori.&
9.& Ai& sensi& dell’art.& 158,& comma& 6,& del& D.P.Reg.& 05.06.2003,& n.& 0165/Pres.,& e& s.m.,& l’omesso& o& il& ritardato&
pagamento&delle&somme&dovute&a&titolo&di&premio&da&parte&dell’esecutore&non&comporta&l’inefficacia&della&
garanzia.&

CAPO'7:'ESECUZIONE'DEI'LAVORI'E'MODIFICA'DEI'CONTRATTI'
Art.'36'F'Variazione'dei'lavori'
1.& La&Stazione&appaltante&si&riserva&la&facoltà&di&introdurre&nelle&opere&oggetto&dell'appalto&quelle&varianti&che&
a& suo& insindacabile& giudizio& ritenga& opportune,& senza& che& per& questo& l'impresa& 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&stabiliti&dagli&articoli&29&e&30&del&D.P.Reg&166/03),&dall'art.&27&
della&L.R.&n.14/02,&dagli&articoli&38,&comma&8,&83&e&84&del&D.P.Reg&165/03.&&
2.& Non&sono&riconosciute&varianti&al&progetto&esecutivo,&prestazioni&e&forniture&extra&contrattuali&di&qualsiasi&
genere,& eseguite& senza& preventivo& ordine& scritto& della& direzione& lavori,& recante& anche& gli& estremi&
dell'approvazione& da& parte& della& Stazione& appaltante,& ove& questa& sia& prescritta& dalla& legge& o& dal&
regolamento.&
3.& Qualunque&reclamo&o&riserva&che&l'appaltatore&si&credesse&in&diritto&di&opporre,&deve&essere&presentato&per&
iscritto&alla&direzione&lavori&prima&dell'esecuzione&dell'opera&oggetto&della&contestazione.&Non&sono&prese&
in&considerazione&domande&di&maggiori&compensi&su&quanto&stabilito&in&contratto,&per&qualsiasi&natura&o&
ragione,&qualora&non&vi&sia&accordo&preventivo&scritto&prima&dell'inizio&dell'opera&oggetto&di&tali&richieste.&
4.& Non& sono& considerati& varianti& ai& sensi& del& comma& 1& gli& interventi& disposti& dal& direttore& dei& lavori& per&
risolvere& aspetti& di& dettaglio,& che& siano& contenuti& entro& un& importo& non& superiore& al& 20& per& cento& delle&
categorie& omogenee& di& lavori& dell'appalto,& come& individuate& nella& tabella& riportata& all’art.5& del& presente&
Capitolato&Speciale,&e&che&non&comportino&un&aumento&dell'importo&del&contratto&stipulato.&
5.& Sono&ammesse,&nell'esclusivo&interesse&della&Stazione&appaltante,&le&varianti,&in&aumento&o&in&diminuzione,&
finalizzate& al& miglioramento& dell'opera& e& alla& sua& funzionalità,& sempre& che& non& comportino& modifiche&
sostanziali&e&siano&motivate&da&obiettive&esigenze&derivanti&da&circostanze&sopravvenute&e&imprevedibili&al&
momento&della&stipula&del&contratto.&L'importo&in&aumento&relativo&alle&varianti&non&puo'&superare&per&i&
lavori&di&recupero,&ristrutturazione,&manutenzione&e&restauro&il&40&per&cento&e&per&tutti&gli&altri&lavori&il&20&
per& cento& dell'importo& di& contratto& e& deve& trovare& copertura& nella& somma& stanziata& per& l'esecuzione&
dell'opera&(art.27&L.R.&14/02).&&
6.& Salvo&i&casi&di&cui&ai&commi&4&e&5,&è&sottoscritto&un&atto&di&sottomissione&quale&appendice&contrattuale,&che&
deve&indicare&le&modalità&di&contrattazione&e&contabilizzazione&delle&lavorazioni&in&variante.&
7.& La& variante& deve& comprendere,& ove& ritenuto& necessario& dal& coordinatore& per& la& sicurezza& in& fase& di&
esecuzione,& l’adeguamento& del& piano& di& sicurezza& e& di& coordinamento& di& cui& all’articolo& 41& con& i&
conseguenti&adempimenti&di&cui&all’articolo&42,&nonché&l’adeguamento&dei&piani&operativi&di&cui&all’articolo&
43.&

Art.'37'F'Varianti'per'errori'od'omissioni'progettuali'
&

1.& Qualora,& per& il& manifestarsi& di& errori& od& omissioni& imputabili& alle& carenze& del& progetto& esecutivo,& si&
rendessero& necessarie& varianti& che& possono& pregiudicare,& in& tutto& o& in& parte,& la& realizzazione& dell'opera&
oppure&la&sua&utilizzazione,&e&che&sotto&il&profilo&economico&eccedano&il&quinto&dell'importo&originario&del&
contratto,& la& Stazione& appaltante& procede& alla& risoluzione& del& contratto& con& indizione& di& una& nuova& gara&
alla&quale&è&invitato&l'appaltatore&originario.&&
2.& In& tal& caso& la& risoluzione& del& contratto,& ai& sensi& del& comma& 4& della& L.R.& n.& 14& del& 2002,& comporta& il&
pagamento&dei&lavori&eseguiti,&dei&materiali&utili&e&del&10&per&cento&dei&lavori&non&eseguiti,&fino&a&quattro&
quinti&dell'importo&del&contratto&originario&
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3.& Nei&casi&di&cui&al&presente&articolo&i&titolari&dell'incarico&di&progettazione&sono&responsabili&dei&danni&subiti&
dalla&Stazione&appaltante;&ai&fini&del&presente&articolo&si&considerano&errore&od&omissione&di&progettazione&
l'inadeguata&valutazione&dello&stato&di&fatto,&la&mancata&od&erronea&identificazione&della&normativa&tecnica&
vincolante& per& la& progettazione,& il& mancato& rispetto& dei& requisiti& funzionali& ed& economici& prestabiliti& e&
risultanti& da& prova& scritta,& la& violazione& delle& norme& di& diligenza& nella& predisposizione& degli& elaborati&
progettuali&(art.&27&della&Legge&Regionale&n.&14,&comma&1,&lettera&e).&

Art.'38'F'Prezzi'applicabili'ai'nuovi'lavori'e'nuovi'prezzi'
1.& Le&eventuali&variazioni&sono&valutate&mediante&l'applicazione&dei&prezzi&di&cui&all’elenco&prezzi&contrattuale&
come&determinati&ai&sensi&dell’articolo&3,&commi&2&e&3.&
2.& Qualora&tra&i&prezzi&di&cui&all’elenco&prezzi&contrattuale&come&determinati&ai&sensi&dell’articolo&3,&commi&2&e&
3,& non& siano& previsti& prezzi& per& i& lavori& in& variante,& si& procede& alla& formazione& di& nuovi& prezzi,& mediante&
apposito&verbale&di&concordamento,&con&i&criteri&di&cui&all’articolo&85&del&Regolamento&generale&regionale.&

CAPO'8:'DISPOSIZIONI'IN'MATERIA'DI'SICUREZZA'
Art.'39'F'Adempimenti'preliminari'in'materia'di'sicurezza'
1.& L’appaltatore,& come& disciplinato& dall'articolo& 90,& comma& 9,& del& D.Lgs.& 81/2008,& deve& trasmettere& alla&
Stazione& appaltante,& entro& il& termine& prescritto& da& quest’ultima& con& apposita& richiesta& o,& in& assenza& di&
questa,&entro&30&giorni&dall’aggiudicazione&definitiva&e&comunque&prima&della&stipulazione&del&contratto&o,&
prima&della&redazione&del&verbale&di&consegna&dei&lavori&se&questi&sono&iniziati&nelle&more&della&stipula&del&
contratto:&&
a.& una& dichiarazione& dell'organico& medio& annuo,& distinto& per& qualifica,& corredata& dagli& estremi& delle&
denunce& dei& lavoratori& effettuate& all'Istituto& nazionale& della& previdenza& sociale& (INPS),& all'Istituto&
nazionale&assicurazione&infortuni&sul&lavoro&(INAIL)&e&alle&casse&edili;&
b.& una& dichiarazione& relativa& al& contratto& collettivo& stipulato& dalle& organizzazioni& sindacali&
comparativamente&più&rappresentative,&applicato&ai&lavoratori&dipendenti;&
c.& il& certificato& della& Camera& di& Commercio,& Industria,& Artigianato& e& Agricoltura,& in& corso& di& validità,&
oppure,& in& alternativa,& ai& fini& dell’acquisizione& d’ufficio,& l’indicazione& della& propria& esatta& ragione&
sociale,&numeri&di&codice&fiscale&e&di&partita&IVA,&numero&REA;&
d.& il&DURC,&ai&sensi&dell’articolo&53,&comma&2;&&
e.& il&documento&di&valutazione&dei&rischi&di&cui&al&combinato&disposto&degli&articoli&17,&comma&1,&lettera&
a),&e&28,&commi&1,&1Vbis,&2&e&3,&del&Decreto&n.&81&del&2008.&Se&l’impresa&occupa&fino&a&10&lavoratori,&ai&
sensi&dell’articolo&29,&comma&5,&primo&periodo,&del&Decreto&n.&81&del&2008,&la&valutazione&dei&rischi&&è&
effettuata&secondo&le&procedure&standardizzate&di&cui&al&decreto&interministeriale&30&novembre&2012&e&
successivi&aggiornamenti;&&
f.& una&dichiarazione&di&non&essere&destinatario&di&provvedimenti&di&sospensione&o&di&interdizione&di&cui&
all’articolo&14&del&Decreto&n.&81&del&2008.&
2.& Entro& gli& stessi& termini& di& cui& al& comma& precedente,& l’appaltatore& deve& trasmettere& al& coordinatore& per&
l’esecuzione&il&nominativo&e&i&recapiti&del&proprio&Responsabile&del&servizio&prevenzione&e&protezione&e&del&
proprio& Medico& competente& di& cui& rispettivamente& all’articolo& 31& e& all’articolo& 38& del& D.Lgs.& 81/2008,&
nonché:&
a.& una& dichiarazione& di& accettazione& del& PSC& di& cui& all’articolo& Art.& 41,& con& le& eventuali& richieste& di&
adeguamento&di&cui&all’articolo&Art.&42;&
b.& il& POS& di& ciascuna& impresa& operante& in& cantiere,& fatto& salvo& l’eventuale& differimento& ai& sensi&
dell’articolo&Art.&43.&

Art.'40'F'Norme'di'sicurezza'generali'e'sicurezza'nel'cantiere'
1.& L'appaltatore,&anche&ai&sensi&dell'articolo&97,&comma&1,&del&D.Lgs.&81/2008,&deve:&
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a.& osservare&le&misure&generali&di&tutela&di&cui&agli&articoli&15,&17,&18&e&19&del&Decreto&n.&81&del&2008&e&
all'allegato& XIII& allo& stesso& decreto& nonché& le& altre& disposizioni& del& medesimo& decreto& applicabili& alle&
lavorazioni&previste&nel&cantiere;&
b.& rispettare&e&curare&il&pieno&rispetto&di&tutte&le&norme&vigenti&in&materia&di&prevenzione&degli&infortuni&e&
igiene&del&lavoro&e&in&ogni&caso&in&condizione&di&permanente&sicurezza&e&igiene,&nell'osservanza&delle&
disposizioni&degli&articolo&da&108&a&155&del&Decreto&n.&81&del&2008&e&degli&allegati&&XVII,&XVIII,&XIX,&XX,&
XXII,&XXIV,&XXV,&XXVI,&XXVII,&XXVIII,&XXIX,&XXX,&XXXI,&XXXII,&XXXIII,&XXXIV,&XXXV&e&XLI,&allo&stesso&decreto;&
c.& verificare&costantemente&la&presenza&di&tutte&le&condizioni&di&sicurezza&dei&lavori&affidati;&
d.& osservare& scrupolosamente& le& disposizioni& del& vigente& Regolamento& Locale& di& Igiene,& per& quanto&
attiene&la&gestione&del&cantiere.&
2.& L'appaltatore&predispone,&per&tempo&e&secondo&quanto&previsto&dalle&vigenti&disposizioni,&gli&appositi&piani&
per&la&riduzione&del&rumore,&in&relazione&al&personale&e&alle&attrezzature&utilizzate.&
3.& L'appaltatore& garantisce& che& le& lavorazioni,& comprese& quelle& affidate& ai& subappaltatori,& siano& eseguite&
secondo&il&criterio&«incident&and&injury&free».&
4.& L'appaltatore&non&può&iniziare&o&continuare&i&lavori&se&è&in&difetto&rispetto&a&quanto&stabilito&all'articolo&Art.&
39,&commi&1,&2&o&4,&oppure&agli&articoli&Art.&41,&Art.&42,&Art.&43&o&Art.&44.&

Art.'41'F'Piano'di'sicurezza'e'di'coordinamento'(PSC)'
1.& L’appaltatore& è& obbligato& ad& osservare& scrupolosamente& e& senza& riserve& o& eccezioni& quanto& previsto& nel&
PSC&redatto&dal&coordinatore&per&la&sicurezza&e&messo&a&disposizione&dalla&Stazione&appaltante,&ai&sensi&d&
del& D.Lgs.& 81/2008,& corredato& dal& computo& metrico& estimativo& dei& costi& per& la& sicurezza,& determinati&
all’articolo&Art.&2,&comma&1,&del&presente&Capitolato&speciale.&
2.& L’obbligo&sancito&al&comma&1&è&altresì&esteso:&
a.& alle& eventuali& modifiche& e& integrazioni& disposte& autonomamente& dal& coordinatore& per& la& sicurezza& in&
fase& di& esecuzione& in& seguito& a& sostanziali& variazioni& alle& condizioni& di& sicurezza& sopravvenute& alla&
precedente&versione&del&PSC;&
b.& alle&eventuali&modifiche&e&integrazioni&approvate&o&accettate&dal&coordinatore&per&la&sicurezza&in&fase&
di&esecuzione&ai&sensi&dell’articolo&Art.&42.&
3.& Il&periodo&temporale&necessario&per&adempiere&al&comma&2,&lettera&a),&costituisce&automatico&differimento&
dei& termini& di& ultimazione& di& cui& all’articolo& Elaborato& non& valido.& Inoltre,& nelle& more& degli& stessi&
adempimenti,&se&i&lavori&non&possono&iniziare&non&decorre&il&termine&per&l’inizio&dei&lavori&di&cui&all’articolo&
Art.&12&e&se&i&lavori&non&possono&utilmente&proseguire&si&provvede&sospensione&e&alla&successiva&ripresa&dei&
lavori&ai&sensi&degli&articoli&Art.&15&e&Art.&16.&

Art.'42'F'Modifiche'e'integrazioni'al'piano'di'sicurezza'e'coordinamento'
1.& L’appaltatore& può& proporre& al& coordinatore& per& la& sicurezza& in& fase& di& esecuzione& una& o& più& & motivate& di&
modificazioni&o&&integrazioni&al&PSC,&nei&seguenti&casi:&
a.& per&adeguarne&i&contenuti&alle&proprie&tecnologie&oppure&quando&ritenga&di&poter&meglio&garantire&la&
sicurezza& nel& cantiere& sulla& base& della& propria& esperienza,& anche& in& seguito& alla& consultazione&
obbligatoria& e& preventiva& dei& rappresentanti& per& la& sicurezza& dei& propri& lavoratori& o& a& rilievi& da& parte&
degli&organi&di&vigilanza;&
b.& per& garantire& il& rispetto& delle& norme& per& la& prevenzione& degli& infortuni& e& la& tutela& della& salute& dei&
lavoratori& eventualmente& disattese& nel& PSC,& anche& in& seguito& a& rilievi& o& prescrizioni& degli& organi& di&
vigilanza.&
2.& L'appaltatore& ha& il& diritto& che& il& coordinatore& per& la& sicurezza& in& fase& di& esecuzione& si& pronunci&
tempestivamente& sull’accoglimento& o& il& rigetto& delle& proposte& di& cui& al& comma& 1,& con& atto& motivato& da&
annotare&sulla&documentazione&di&cantiere;&le&decisioni&del&coordinatore&sono&vincolanti&per&l'appaltatore.&
3.& Qualora& il& coordinatore& non& si& pronunci& entro& il& termine& di& tre& giorni& lavorativi& dalla& presentazione& delle&
proposte&dell’appaltatore,&prorogabile&una&sola&volta&di&altri&tre&giorni&lavorativi,&le&proposte,&nei&casi&di&cui&
al&comma&1,&lettera&a),&&si&intendono&accolte;&l’eventuale&accoglimento&esplicito&o&tacito&delle&modificazioni&
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e& integrazioni& non& può& in& alcun& modo& giustificare& variazioni& in& aumento& o& adeguamenti& in& aumento& dei&
prezzi&pattuiti,&né&maggiorazioni&di&alcun&genere&del&corrispettivo.&
4.& Qualora& il& coordinatore& non& si& pronunci& entro& il& termine& di& tre& giorni& lavorativi& dalla& presentazione& delle&
proposte&dell’appaltatore,&prorogabile&una&sola&volta&di&altri&tre&giorni&lavorativi,&le&proposte,&nei&casi&di&cui&
al&comma&1,&lettera&b),&&si&intendono&accolte&se&non&comportano&variazioni&in&aumento&o&adeguamenti&in&
aumento& dei& prezzi& pattuiti,& né& maggiorazioni& di& alcun& genere& del& corrispettivo,& altrimenti& si& intendono&
rigettate.&
5.& Nei& casi& di& cui& al& comma& 1,& lettera& b),& nel& solo& caso& di& accoglimento& esplicito,& se& le& modificazioni& e&
integrazioni& comportano& maggiori& costi& per& l’appaltatore,& debitamente& provati& e& documentati,& e& se& la&
Stazione&appaltante&riconosce&tale&maggiore&onerosità,&trova&applicazione&la&disciplina&delle&varianti.&

Art.'43'F'Piano'Operativo'di'Sicurezza'
1.& Entro&30&giorni&dall'aggiudicazione&e&comunque&prima&dell'inizio&dei&lavori,&l'appaltatore,&deve&predisporre&
e& consegnare& al& direttore& dei& lavori& o,& se& nominato,& al& coordinatore& per& la& sicurezza& nella& fase& di&
esecuzione,& un& POS& per& quanto& attiene& alle& proprie& scelte& autonome& e& relative& responsabilità&
nell'organizzazione&del&cantiere&e&nell'esecuzione&dei&lavori.&Il&POS,&redatto&ai&sensi&dell’articolo&89,&comma&
1,& lettera& h),& del& D.Lgs.& 81/2008& e& del& punto& 3.2& dell’allegato& XV& al& predetto& decreto,& si& riferisce& allo&
specifico& cantiere& e& deve& essere& aggiornato& in& corso& d'opera& ad& ogni& eventuale& mutamento& delle&
lavorazioni&rispetto&alle&previsioni.&&
2.& Ciascuna& impresa& esecutrice& redige& il& proprio& POS& e,& prima& di& iniziare& i& lavori,& lo& trasmette& alla& Stazione&
appaltante,&per&il&tramite&dell'applatatore.&
3.& L’appaltatore&è&tenuto&a&coordinare&tutte&le&imprese&subappaltatrici&operanti&in&cantiere&e&ad&acquisirne&i&
POS& & redatti& al& fine& di& renderli& & compatibili& tra& loro& e& coerenti& con& il& proprio& POS.& In& caso& di&
raggruppamento& temporaneo& o& di& consorzio& ordinario& di& imprese,& tale& obbligo& incombe& all’impresa&
mandataria;&in&caso&di&consorzio&stabile&o&di&consorzio&di&cooperative&o&di&imprese&artigiane&tale&obbligo&
incombe&al&consorzio.&
4.& Il& POS,& ai& sensi& dell’articolo& 96,& comma& 1Vbis,& del& D.Lgs.& 81/2008,& non& è& necessario& per& gli& operatori& che&
effettuano& la& mera& fornitura& di& & materiali& o& attrezzature;& in& tali& casi& trovano& comunque& applicazione& le&
disposizioni&&di&cui&all’articolo&26&del&citato&Decreto&n.&81&del&2008.&
5.& Il& piano& operativo& di& sicurezza& deve& rispettare& i& requisiti& minimi& di& contenuto& previsti& dall’allegato& I& al&
decreto& interministeriale& 9& settembre& 2014& (pubblicato& sulla& G.U.& n.& 212& del& 12& settembre& 2014)& e&
costituisce&piano&complementare&di&dettaglio&del&PSC&di&cui&all'articolo&Art.&41.&

Art.'44'F'Osservanza'e'attuazione'dei'piani'di'sicurezza'
1.& L’appaltatore&è&obbligato&ad&osservare&le&misure&generali&di&tutela&di&cui&all'articolo&15&del&D.Lgs.&81/2008,&
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& conformi& all’allegato& XV& al& D.Lgs.& 81/2008,& nonché& alla& migliore&
letteratura&tecnica&in&materia.&
3.& L'appaltatore& è& obbligato& a& comunicare& tempestivamente& prima& dell'inizio& dei& lavori& e& quindi&
periodicamente,& a& richiesta& della& Stazione& appaltante& o& del& coordinatore,& l'iscrizione& alla& camera& di&
commercio,& industria,& artigianato& e& agricoltura,& l'indicazione& dei& contratti& collettivi& applicati& ai& lavoratori&
dipendenti&e&la&dichiarazione&circa&l'assolvimento&degli&obblighi&assicurativi&e&previdenziali.&&
4.& Il&piano&di&sicurezza&e&coordinamento&ed&il&piano&operativo&di&sicurezza&sono&parte&integrante&del&contratto&
di& appalto.& Le& gravi& o& ripetute& violazioni& dei& piani& stessi& da& parte& dell’appaltatore,& comunque& accertate,&
previa&formale&costituzione&in&mora&dell’interessato,&costituiscono&causa&di&risoluzione&del&contratto.&&
5.& L'appaltatore& è& solidalmente& responsabile& con& i& subappaltatori& per& i& loro& adempimenti& in& materia& di&
sicurezza.&
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CAPO'9:'DISCIPLINA'DEL'SUBAPPALTO'
Art.'45'F'Subappalto'
1.& L'affidamento& in& subappalto& è& subordinato& al& rispetto& delle& disposizioni& di& cui& agli& artt.& 33& e& 22& bis&
della& L.R.& n.& 14& del& 31.05.2002& e& all'art.& 105& del& D.Lgs.& 18& aprile& 2016,& n.& 50& e& s.m.i.& e& deve& essere&
sempre&autorizzato&dalla&Stazione&Appaltante.&
2.& Il& subappalto& è& il& contratto& con& il& quale& l’appaltatore& affida& a& terzi& l’esecuzione& di& parte& delle&
prestazioni& o& lavorazioni& oggetto& del& contratto& di& appalto.& Costituisce& comunque& subappalto&
qualsiasi& contratto& avente& ad& oggetto& attività& del& contratto& di& appalto& ovunque& espletate& che&
richiedono& l'impiego& di& manodopera.& L’eventuale& subappalto& non& può& superare& la& quota& del& 30& per&
cento&dell’importo&complessivo&del&contratto&di&lavori.&&
3.& I& soggetti& affidatari& dei& contratti& possono& affidare& in& subappalto& le& opere& o& i& lavori,& compresi& nel&
contratto,&previa&autorizzazione&della&stazione&appaltante&purché:&
a)&& tale& facoltà& sia& prevista& espressamente& nel& bando& di& gara& anche& limitatamente& a& singole&
prestazioni& e,& per& i& lavori,& sia& indicata& la& categoria& o& le& categorie& per& le& quali& è& ammesso& il&
subappalto;&
b)&& all'atto& dell'offerta& abbiano& indicato& i& lavori& o& le& parti& di& opere& che& intendono& subappaltare& o&
concedere&in&cottimo;&
c)&& il&concorrente&dimostri&l’assenza&in&capo&ai&subappaltatori&dei&motivi&di&esclusione&di&cui&all’art.&
80&del&D.Lgs.&18&aprile&2016,&n.&50.&
4.& Per&le&opere&per&le&quali&sono&necessari&lavori&o&componenti&di&notevole&contenuto&tecnologico&o&di&
rilevante& complessità& tecnica,& quali& strutture,& impianti& e& opere& speciali& di& cui& all’art.& 89,& comma& 11&
del& D.Lgs.& 18& aprile& 2016,& n.50& e& s.m.i.,& e& fermi& restando& i& limiti& previsti& dal& medesimo& comma,&
l'eventuale&subappalto&non&può&superare&il&30&per&cento&dell’importo&delle&opere&e&non&può&essere,&
senza&ragioni&obiettive,&suddiviso.&
5.& Si&considerano&&strutture,&impianti&e&opere&speciali&ai&sensi&del&citato&art.&89,&comma&11,&del&D.Lgs&18&
aprile& 2016,& n.& 50& le& opere& corrispondenti& alle& categorie& individuate& dall'articolo& 12& del& D.L.& 28&
marzo&2014,&n.47&con&l'acronimo&OG&o&OS&di&seguito&elencate:&
&
OG&11&V&impianti&tecnologici;&
&
OS& 2VA& V& superfici& decorate& di& beni& immobili& del& patrimonio& culturale& e& beni& culturali& mobili& di&
interesse&storico,&artistico,&archeologico,&etnoantropologico;&
&
OS&2VB&V&beni&cultural&i&mobili&di&interesse&archivi&stico&e&librario;&
&
OS&4&V&impianti&elettromeccanici&trasportatori;&
&
OS&11&V&apparecchiature&strutturali&speciali;&
&
OS&12VA&V&barriere&stradali&di&sicurezza;&
&
OS&13&V&strutture&prefabbricate&in&cemento&armato;&
&
OS&14&V&impianti&di&smaltimento&e&recupero&di&rifiuti;&
&
OS&18&VA&V&componenti&strutturali&in&acciaio;&
&
OS&18&VB&V&componenti&per&facciate&continue;&
&
OS&21&V&opere&strutturali&speciali;&
&
OS&25&V&scavi&archeologici;&
&
OS&30&V&impianti&interni&elettrici,&telefonici,&radiotelefonici&e&televisivi.&
6.& L'affidatario& comunica& alla& stazione& appaltante,& prima& dell’inizio& della& prestazione,& per& tutti& i& sub&
contratti& che& non& sono& subappalti,& stipulati& per& l'esecuzione& dell'appalto,& il& nome& del& sub&
contraente,& l'importo& del& subVcontratto,& l'oggetto& del& lavoro,& servizio& o& fornitura& affidati.& Sono,&
altresì,& comunicate& alla& stazione& appaltante& eventuali& modifiche& a& tali& informazioni& avvenute& nel&
corso&del&subVcontratto.&E’&altresì&fatto&obbligo&di&acquisire&nuova&autorizzazione&integrativa&qualora&
l’oggetto& del& subappalto& subisca& variazioni& e& l’importo& dello& stesso& sia& incrementato& nonché& siano&
variati& i& requisiti& di& qualificazione& del& subappaltatore& di& cui& art.& 105,& comma& 7,& del& D.Lgs.& 18& aprile&
2016,&n.&50&e&s.m.i.&
7.& L'esecuzione& delle& prestazioni& affidate& in& subappalto& non& può& formare& oggetto& di& ulteriore&
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subappalto.&
8.& L'affidatario& deposita& il& contratto& di& subappalto& presso& la& stazione& appaltante& almeno& venti& giorni&
prima& della& data& di& effettivo& inizio& dell'esecuzione& delle& relative& prestazioni.& Al& momento& del&
deposito& del& contratto& di& subappalto& presso& la& stazione& appaltante& l'affidatario& trasmette& altresì& la&
certificazione& attestante& il& possesso& da& parte& del& subappaltatore& dei& requisiti& di& qualificazione&
prescritti&dal&Codice&in&relazione&alla&prestazione&subappaltata&e&la&dichiarazione&del&subappaltatore&
attestante& l’assenza& di& motivi& di& esclusione& di& cui& all'art.& 80& del& D.Lgs.& 18& aprile& 2016,& n.& 50& e& s.m.i.&
Nel& caso& attraverso& apposita& verifica& abbia& dimostrato& la& sussistenza& dei& motivi& di& esclusione& di& cui&
all’articolo&80,&l'affidatario&provvederà&a&sostituire&i&subappaltatori&non&idonei.&&
9.& Il& contratto& di& subappalto,& corredato& della& documentazione& tecnica,& amministrativa& e& grafica&
direttamente& derivata& dagli& atti& del& contratto& affidato,& indicherà& puntualmente& l’ambito& operativo&
del&subappalto&sia&in&termini&prestazionali&sia&economici.&
10.& Il& contraente& principale& è& responsabile& in& via& esclusiva& nei& confronti& della& stazione& appaltante.&
L’aggiudicatario&è&responsabile&in&solido&con&il&subappaltatore&in&relazione&agli&obblighi&retributivi&e&
contributivi&tranne&nel&caso&in&cui&la&stazione&appaltante&corrisponde&direttamente&al&subappaltatore&
l'importo& dovuto& per& le& prestazioni& dagli& stessi,& quando& il& subappaltatore& o& il& cottimista& è& una&
microimpresa& o& piccola& impresa& ovvero& su& richiesta& del& subappaltatore& e& la& natura& del& contratto& lo&
consente.&Il&pagamento&diretto&del&subappaltatore&da&parte&della&stazione&appaltante&avviene&anche&
in&caso&di&inadempimento&da&parte&dell'appaltatore.&&
11.& L'affidatario&è&tenuto&ad&osservare&integralmente&il&trattamento&economico&e&normativo&stabilito&dai&
contratti& collettivi& nazionale& e& territoriale& in& vigore& per& il& settore& e& per& la& zona& nella& quale& si&
eseguono& le& prestazioni.& E’,& altresì,& responsabile& in& solido& dell'osservanza& delle& norme& anzidette& da&
parte& dei& subappaltatori& nei& confronti& dei& loro& dipendenti& per& le& prestazioni& rese& nell'ambito& del&
subappalto,& nonchè& degli& obblighi& di& sicurezza& previsti& dalla& normativa& vigente.& L'affidatario& e,& per&
suo& tramite,& i& subappaltatori,& trasmettono& alla& stazione& appaltante& prima& dell'inizio& dei& lavori& la&
documentazione& di& avvenuta& denunzia& agli& enti& previdenziali,& inclusa& la& Cassa& edile,& ove& presente,&
assicurativi& e& antinfortunistici,& nonché& copia& dei& piani& di& sicurezza.& Ai& fini& del& pagamento& delle&
prestazioni&rese&nell'ambito&dell'appalto&o&del&subappalto,&la&stazione&appaltante&acquisisce&d'ufficio&
il& documento& unico& di& regolarità& contributiva& in& corso& di& validità& relativo& all'affidatario& e& a& tutti& i&
subappaltatori.&Al&fine&di&contrastare&il&fenomeno&del&lavoro&sommerso&ed&irregolare,&il&documento&
unico&di&regolarità&contributiva&sarà&comprensivo&della&verifica&della&congruità&della&incidenza&della&
mano& d'opera& relativa& allo& specifico& contratto& affidato.& Per& i& contratti& relativi& a& lavori,& in& caso& di&
ritardo& nel& pagamento& delle& retribuzioni& dovute& al& personale& dipendente& dell'esecutore& o& del&
subappaltatore& o& dei& soggetti& titolari& di& subappalti& e& cottimi,& nonché& in& caso& di& inadempienza&
contributiva& risultante& dal& documento& unico& di& regolarità& contributiva,& si& applicheranno& le&
disposizioni&di&cui&all’art.&30,&commi&5&e&6&del&D.Lgs.&18&aprile&2016,&n.&50&e&s.m.i.&
12.& L'affidatario& deve& praticare,& per& i& lavori& e& le& opere& affidate& in& subappalto,& gli& stessi& prezzi& unitari&
risultanti& dall'aggiudicazione& ribassati& in& misura& non& superiore& al& 20& per& cento& ed& inoltre&
corrispondere& gli& oneri& della& sicurezza,& relativi& alle& prestazioni& affidate& in& subappalto,& alle& imprese&
subappaltatrici& senza& alcun& ribasso;& la& stazione& appaltante,& sentita& la& Direzione& dei& Lavori,& il&
coordinatore& della& sicurezza& in& fase& di& esecuzione,& ovvero& il& direttore& dell'esecuzione,& deve&
provvedere& alla& verifica& dell'effettiva& applicazione& della& presente& disposizione.& L'affidatario& è&
solidalmente&responsabile&con&il&subappaltatore&degli&adempimenti,&da&parte&di&questo&ultimo,&degli&
obblighi&di&sicurezza&previsti&dalla&normativa&vigente.&
13.& L'affidatario& che& si& avvale& del& subappalto& o& del& cottimo& deve& allegare& alla& copia& autentica& del&
contratto& la& dichiarazione& circa& la& sussistenza& o& meno& di& eventuali& forme& di& controllo& o& di&
collegamento&a&norma&dell'articolo&2359&del&codice&civile&con&il&titolare&del&subappalto&o&del&cottimo.&
Analoga& dichiarazione& deve& essere& effettuata& da& ciascuno& dei& soggetti& partecipanti& nel& caso& di&
raggruppamento& temporaneo,& società& o& consorzio.& La& stazione& appaltante& provvede& al& rilascio&
dell'autorizzazione&al&subappalto&entro&trenta&giorni&dalla&relativa&richiesta;&tale&termine&può&essere&
prorogato& una& sola& volta,& ove& ricorrano& giustificati& motivi.& Trascorso& tale& termine& senza& che& si& sia&
provveduto,&l'autorizzazione&si&intende&concessa.&Per&i&subappalti&o&cottimi&di&importo&inferiore&al&2&
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per&cento&dell'importo&delle&prestazioni&affidate&o&di&importo&inferiore&a&100.000&euro,&i&termini&per&
il&rilascio&dell'autorizzazione&da&parte&della&stazione&appaltante&sono&ridotti&della&metà.&
14.& I& piani& di& sicurezza& di& cui& al& decreto& legislativo& del& 9& aprile& 2008,& n.81& saranno& messi& a& disposizione&
delle&autorità&competenti&preposte&alle&verifiche&ispettive&di&controllo&dei&cantieri.&L'affidatario&sarà&
tenuto&a&curare&il&coordinamento&di&tutti&i&subappaltatori&operanti&nel&cantiere,&al&fine&di&rendere&gli&
specifici& piani& redatti& dai& singoli& subappaltatori& compatibili& tra& loro& e& coerenti& con& il& piano&
presentato&dall'affidatario.&Nell'ipotesi&di&raggruppamento&temporaneo&o&di&consorzio,&detto&obbligo&
incombe&al&mandatario.&Il&direttore&tecnico&di&cantiere&è&responsabile&del&rispetto&del&piano&da&parte&
di&tutte&le&imprese&impegnate&nell'esecuzione&dei&lavori.&
15.& L'affidatario&corrisponde&i&costi&della&sicurezza&e&della&manodopera,&relativi&alle&prestazioni&affidate&
in& subappalto,& alle& imprese& subappaltatrici& senza& alcun& ribasso;& la& stazione& appaltante,& sentito& il&
direttore& dei& lavori,& il& coordinatore& della& sicurezza& in& fase& di& esecuzione,& ovvero& il& direttore&
dell'esecuzione,& provvede& alla& verifica& dell'effettiva& applicazione& della& presente& disposizione& V& art.&
105,&comma&4,&D.Lgs&18&aprile&2016,&n.&50.&
16.& La& Stazione& Appaltante& corrisponde& direttamente& al& subappaltatore& l’importo& dovuto& per& le&
prestazioni& quando& tale& soggetto& sia& una& micro& o& piccola& impresa& o& in& caso& di& inadempimento&
dell’appaltatore&ai&sensi&dell’art.105,&comma&13,&del&D.Lgs&18&aprile&2016,&n.&50.&
&

Art.'46'F'Responsabilità'in'materia'di'subappalto'
1.& L'appaltatore&resta&in&ogni&caso&responsabile&nei&confronti&della&Stazione&appaltante&per&l'esecuzione&delle&
opere& oggetto& di& subappalto,& sollevando& la& Stazione& appaltante& medesima& da& ogni& pretesa& dei&
subappaltatori& o& da& richieste& di& risarcimento& danni& avanzate& da& terzi& in& conseguenza& all'esecuzione& di&
lavori&subappaltati.&
2.& Il& direttore& dei& lavori& e& il& R.U.P.,& nonché& il& coordinatore& per& l'esecuzione& in& materia& di& sicurezza& di& cui&
all'articolo&92&del&D.Lgs.&81/08,&provvedono&a&verificare,&ognuno&per&la&propria&competenza,&il&rispetto&di&
tutte&le&condizioni&di&ammissibilità&e&di&esecuzione&dei&contratti&di&subappalto.&
3.& Il& subappalto& non& autorizzato& comporta& inadempimento& contrattualmente& grave& ed& essenziale& anche& ai&
sensi& dell'articolo& 1456& del& codice& civile& con& la& conseguente& possibilità,& per& la& Stazione& appaltante,& di&
risolvere&il&contratto&in&danno&dell'appaltatore,&ferme&restando&le&sanzioni&penali&previste&dall'articolo&21&
della& legge& 13& settembre& 1982,& n.& 646,& come& modificato& dal& decreto& legge& 29& aprile& 1995,& n.& 139,&
convertito&dalla&legge&28&giugno&1995,&n.&246&(ammenda&fino&a&un&terzo&dell'importo&dell'appalto,&arresto&
da&sei&mesi&ad&un&anno).&
4.& Fermo&restando&quanto&previsto&all’art.&47&del&presente&Capitolato&speciale,&ai&sensi&dell’art.&105,&commi&2&
e&3,&del&D.Lgs&18&aprile&2017,&n.&50&è&considerato&subappalto&qualsiasi&contratto&avente&ad&oggetto&attività&
ovunque&espletate&che&richiedano&l'impiego&di&manodopera,&quali&le&forniture&con&posa&in&opera&e&i&noli&a&
caldo,& se& singolarmente& di& importo& superiore& al& 2& per& cento& dell'importo& dei& lavori& affidati& o& di& importo&
superiore&a&100.000&euro&e&se&l'incidenza&del&costo&della&manodopera&e&del&personale&è&superiore&al&50&
per& cento& dell'importo& del& contratto& di& subappalto.& I& subVaffidamenti& che& non& costituiscono& subappalto,&
devono&essere&comunicati&al&RUP&e&al&coordinatore&per&la&sicurezza&in&fase&di&esecuzione&almeno&il&giorno&
feriale& antecedente& all’ingresso& in& cantiere& dei& soggetti& subVaffidatari,& con& la& denominazione& di& questi&
ultimi.&
5.& Ai&subappaltatori,&ai&sub&affidatari,&nonché&ai&soggetti&titolari&delle&prestazioni&che&non&sono&considerate&
subappalto& ai& sensi& dei& commi& 4& e& 5,& si& applicano& le& disposizioni& normative,& in& materia& di& tessera& di&
riconoscimento.&
'

Art.'47'F'Pagamento'dei'subappaltatori'

&
1.& La& Stazione& Appaltante& corrisponde& direttamente& al& subappaltatore& l’importo& dovuto& per& le&
prestazioni& quando& tale& soggetto& sia& una& micro& o& piccola& impresa& o& in& caso& di& inadempimento&
dell’appaltatore&ai&sensi&dell’art.105,&comma&13,&del&D.Lgs&18&aprile&2016,&n.&50.&
2.& La&Stazione&appaltante&provvede&a&corrispondere&direttamente&ai&subappaltatori&e&ai&cottimisti&l'importo&
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3.&
&
&
&
&
4.&

5.&
&
&

6.&

7.&

8.&

dei& lavori& eseguiti& dagli& stessi;& l'appaltatore& è& obbligato& a& trasmettere& alla& Stazione& appaltante,&
tempestivamente& e& comunque& entro& 20& (venti)& giorni& dall'emissione& di& ciascun& stato& di& avanzamento&
lavori,& una& comunicazione& che& indichi& la& parte& dei& lavori& eseguiti& dai& subappaltatori& o& dai& cottimisti,&
specificando&i&relativi&importi&e&la&proposta&motivata&di&pagamento.&
I&pagamenti&al&subappaltatore&sono&subordinati:&
a)& all’acquisizione&del&DURC&dell’appaltatore&e&del&subappaltatore;&&
b)& all’acquisizione&delle&dichiarazioni&di&cui&all’Art.2627,&comma&8,&relative&al&subappaltatore;&
c)& all’ottemperanza&alle&prescrizioni&in&materia&di&tracciabilità&dei&pagamenti;&
d)& alla& verifica& degli& adempimenti& in& materia& di& applicazione& di& contratti& collettivi& e& di& regolarità&
contributiva&e&previdenziale.&
Se& l’appaltatore& non& provvede& nei& termini& agli& adempimenti& di& cui& al& comma& 1& e& non& sono& verificate& le&
condizioni&di&cui&al&comma&2,&la&Stazione&appaltante&sospende&l’erogazione&delle&rate&di&acconto&o&di&saldo&
fino&a&che&l’appaltatore&non&adempie&a&quanto&previsto.&
La&documentazione&contabile&fornita&dall’impresa&affidataria&deve&specificare&separatamente:&
a)& l’importo&degli&eventuali&oneri&per&la&sicurezza&da&liquidare&al&subappaltatore;&
b)& l’individuazione& delle& categorie,& tra& quelle& di& cui& all’allegato& «A»& al& Regolamento& generale,& al& fine&
della& verifica& della& compatibilità& con& le& lavorazioni& autorizzate& di& cui& all’Art.47,& comma& 2,& lettera& b),&
numero&1,&terzo&trattino,&e&ai&fini&del&rilascio&del&certificato&di&esecuzione&lavori&di&cui&all’allegato&«B»&al&
predetto&Regolamento&generale.&
Ai& sensi& dell’articolo& 17,& ultimo& comma,& del& d.P.R.& n.& 633& del& 1972,& aggiunto& dall’articolo& 35,& comma& 5,&
della&legge&4&agosto&2006,&n.&248,&gli&adempimenti&in&materia&di&I.V.A.&relativi&alle&fatture&quietanziate&di&
cui&al&comma&1,&devono&essere&assolti&dall’appaltatore&principale.&
Ai&sensi&dell’articolo&1271,&commi&secondo&e&terzo,&del&Codice&civile,&in&quanto&applicabili,&tra&la&Stazione&
appaltante& e& l’aggiudicatario,& con& la& stipula& del& contratto,& è& automaticamente& assunto& e& concordato& il&
patto& secondo& il& quale& il& pagamento& diretto& a& favore& dei& subappaltatori& è& comunque& e& in& ogni& caso&
subordinato:&
a)& all’emissione&dello&Stato&di&avanzamento,&a&termini&di&contratto,&dopo&il&raggiungimento&dell’importo&
dei&lavori&eseguiti&e&contabilizzati&previsto&dal&Capitolato&Speciale&d’appalto;&
b)& all’assenza&di&contestazioni&o&rilievi&da&parte&della&DL,&del&RUP&o&del&coordinatore&per&la&sicurezza&in&
fase& di& esecuzione& e& formalmente& comunicate& all’appaltatore& e& al& subappaltatore,& relativi& a&
lavorazioni&eseguite&dallo&stesso&subappaltatore;&&
c)& alla& condizione& che& l’importo& richiesto& dal& subappaltatore,& non& ecceda& l’importo& dello& Stato& di&
avanzamento&di&cui&alla&lettera)&e,&nel&contempo,&sommato&ad&eventuali&pagamenti&precedenti,&non&
ecceda&l’importo&del&contratto&di&subappalto&depositato&agli&atti&della&Stazione&appaltante;&
d)& all’allegazione&della&prova&che&la&richiesta&di&pagamento,&con&il&relativo&importo,&è&stata&previamente&
comunicata&all’appaltatore.&
La&Stazione&appaltante&può&opporre&al&subappaltatore&le&eccezioni&al&pagamento&costituite&dall’assenza&di&
una&o&più&d’una&della&condizioni&di&cui&al&comma&7,&nonché&l’esistenza&di&contenzioso&formale&dal&quale&
risulti& che& il& credito& del& subappaltatore& non& è& assistito& da& certezza& ed& esigibilità,& anche& con& riferimento&
all’articolo&1262,&primo&comma,&del&Codice&civile.&

&

CAPO'10:'CONTROVERSIE,'MANODOPERA,'ESECUZIONE'D'UFFICIO'
Art.'48'F'Accordo'bonario'e'transazione'
1.& Ai&sensi&dell’articolo&205&del&codice&dei&contratti,&le&disposizioni&del&presente&articolo&relative&all'accordo&
bonario& si& applicano& qualora& in& seguito& all’iscrizione& di& riserve& sui& documenti& contabili,& l'importo&
economico&dell'opera&vari&tra&il&5&ed&il&15&per&cento&dell’importo&contrattuale.&
Il& procedimento& dell’accordo& bonario& riguarda& tutte& le& riserve& iscritte& fino& al& momento& dell’avvio& del&
procedimento&stesso&e&può&essere&reiterato&quando&le&riserve&iscritte,&ulteriori&e&diverse&rispetto&a&quelle&
già& esaminate,& raggiungano& nuovamente& l'importo& di& cui& al& primo& periodo,& nell’ambito& comunque& di& un&
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limite&massimo&complessivo&del&15&per&cento&dell’importo&del&contratto.&
2.& Il& direttore& dei& lavori& o& il& direttore& dell’esecuzione& del& contratto& dà& immediata& comunicazione& al&
responsabile&unico&del&procedimento&delle&riserve&di&cui&al&comma&1,&trasmettendo&nel&più&breve&tempo&
possibile&una&propria&relazione&riservata.&
Il&responsabile&unico&del&procedimento&valuta&l'ammissibilità&e&la&non&manifesta&infondatezza&delle&riserve&
ai&fini&dell'effettivo&raggiungimento&del&limite&di&valore&di&cui&al&comma&1&e&attiva&l’accordo&bonario&per&la&
risoluzione&delle&riserve&iscritte&prima&dell’approvazione&del&certificato&di&regolare&esecuzione.&
3.& Il&responsabile&unico&del&procedimento,&entro&15&giorni&dalla&comunicazione&di&cui&al&comma&2,&acquisita&la&
relazione& riservata& del& direttore& dei& lavori& e,& ove& costituito,& dell’organo& di& collaudo,& può& richiedere& alla&
Camera& arbitrale& l’indicazione& di& una& lista& di& cinque& esperti& aventi& competenza& specifica& in& relazione&
all’oggetto&del&contratto.&Il&responsabile&unico&del&procedimento&e&il&soggetto&che&ha&formulato&le&riserve&
scelgono&d’intesa,&nell’ambito&della&lista,&l’esperto&incaricato&della&formulazione&della&proposta&motivata&di&
accordo&bonario.&In&caso&di&mancata&intesa&tra&il&responsabile&unico&del&procedimento&e&il&soggetto&che&ha&
formulato&le&riserve,&entro&quindici&giorni&dalla&trasmissione&della&lista&l’esperto&è&nominato&dalla&Camera&
arbitrale& che& ne& fissa& anche& il& compenso& secondo& le& modalità& definite& all’articolo& 209,& comma& 16,& del&
codice& dei& contratti.& La& proposta& è& formulata& dall’esperto& entro& novanta& giorni& dalla& nomina.& Qualora& il&
RUP& non& richieda& la& nomina& dell’esperto,& la& proposta& è& formulata& dal& RUP& entro& novanta& giorni& dalla&
comunicazione&di&cui&al&comma&2.&&
4.& L’esperto,&qualora&nominato,&ovvero&il&RUP,&verificano&le&riserve&in&contraddittorio&con&il&soggetto&che&le&ha&
formulate,&effettuano&eventuali&ulteriori&audizioni,&istruiscono&la&questione&anche&con&la&raccolta&di&dati&e&
informazioni&e&con&l’acquisizione&di&eventuali&altri&pareri,&e&formulano,&accertata&e&verificata&la&disponibilità&
di& idonee& risorse& economiche,& una& proposta& di& accordo& bonario,& che& viene& trasmessa& al& dirigente&
competente&della&stazione&appaltante&e&al&soggetto&che&ha&formulato&le&riserve.&Se&la&proposta&è&accettata&
dalle&parti,&entro&quarantacinque&giorni&dal&suo&ricevimento,&l’accordo&bonario&è&concluso&e&viene&redatto&
verbale& sottoscritto& dalle& parti.& L’accordo& ha& natura& di& transazione.& Sulla& somma& riconosciuta& in& sede& di&
accordo& bonario& sono& dovuti& gli& interessi& al& tasso& legale& a& decorrere& dal& sessantesimo& giorno& successivo&
alla& accettazione& dell’accordo& bonario& da& parte& della& stazione& appaltante.& In& caso& di& reiezione& della&
proposta&da&parte&del&soggetto&che&ha&formulato&le&riserve&ovvero&di&inutile&decorso&del&termine&di&cui&al&
secondo&periodo&possono&essere&aditi&gli&arbitri&o&il&giudice&ordinario.&
5.& Le& controversie& relative& a& diritti& soggettivi& derivanti& dall'esecuzione& possono& essere& risolte& mediante&
transazione& nel& rispetto& del& codice& civile,& solo& ed& esclusivamente& nell’ipotesi& in& cui& non& risulti& possibile&
esperire&altri&rimedi&alternativi.&&

Art.'49'F'Controversie,'collegio'consultivo'tecnico'e'arbitrato'
1.& Tutte& le& controversie& derivanti& dall’esecuzione& del& contratto,& comprese& quelle& conseguenti& al& mancato&
raggiungimento& dell’accordo& bonario& ai& sensi& dell’art.& 205& del& D.Lgs& 50/2016,& sono& decise& dall’Autorità&
giudiziaria&competente&per&territorio.&E’&escluso&il&ricorso&al&collegio&arbitrale.&&

Art.'50'F'Contratti'collettivi'e'disposizioni'sulla'manodopera'
1.& L’appaltatore& è& tenuto& a& rispettare& tutte& le& leggi,& regolamenti& e& norme& vigenti& in& materia,& nonché&
eventualmente&entrate&in&vigore&nel&corso&dei&lavori,&e&in&particolare:&
a.& nell’esecuzione& dei& lavori& che& formano& oggetto& del& presente& appalto,& l’appaltatore& si& obbliga& ad&
applicare& integralmente& il& contratto& nazionale& di& lavoro& per& gli& operai& dipendenti& dalle& aziende&
industriali&edili&e&affini&e&gli&accordi&locali&e&aziendali&integrativi&dello&stesso,&in&vigore&per&il&tempo&e&
nella&località&in&cui&si&svolgono&i&lavori;&
b.& i&suddetti&obblighi&vincolano&l’appaltatore&anche&se&non&è&aderente&alle&associazioni&stipulanti&o&receda&
da& esse& e& indipendentemente& dalla& natura& industriale& o& artigiana,& dalla& struttura& o& dalle& dimensioni&
dell’impresa&stessa&e&da&ogni&altra&sua&qualificazione&giuridica;&
c.& &è&obbligato&al&regolare&assolvimento&degli&obblighi&contributivi&in&materia&previdenziale,&assistenziale,&
antinfortunistica&e&in&ogni&altro&ambito&tutelato&dalle&leggi&speciali;&
d.& è& responsabile& in& rapporto& alla& Stazione& appaltante& dell’osservanza& delle& norme& anzidette& da& parte&
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degli&eventuali&subappaltatori&nei&confronti&dei&rispettivi&dipendenti,&anche&nei&casi&in&cui&il&contratto&
collettivo&non&disciplini&l’ipotesi&del&subappalto;&il&fatto&che&il&subappalto&non&sia&stato&autorizzato&non&
esime& l’appaltatore& dalla& responsabilità,& e& ciò& senza& pregiudizio& degli& altri& diritti& della& Stazione&
appaltante.&
2.& In& accordo& all'articolo& 30,& comma& 5,& del& codice& dei& contratti,& in& caso& di& inadempienza& contributiva&
risultante&dal&documento&unico&di&regolarità&contributiva&relativo&a&personale&dipendente&dell'affidatario&o&
del&subappaltatore&o&dei&soggetti&titolari&di&subappalti&e&cottimi,&impiegato&nell’esecuzione&del&contratto,&la&
stazione&appaltante&trattiene&dal&certificato&di&pagamento&l’importo&corrispondente&all’inadempienza&per&il&
successivo& versamento& diretto& agli& enti& previdenziali& e& assicurativi,& compresa,& nei& lavori,& la& cassa& edile.&
Sull’importo& netto& progressivo& delle& prestazioni& è& operata& una& ritenuta& dello& 0,50& per& cento;& le& ritenute&
possono& essere& svincolate& soltanto& in& sede& di& liquidazione& finale,& dopo& l'approvazione& da& parte& della&
stazione& appaltante& del& certificato& di& collaudo& o& di& verifica& di& conformità,& previo& rilascio& del& documento&
unico&di&regolarità&contributiva.&&
3.& In&caso&di&ritardo&nel&pagamento&delle&retribuzioni&dovute&al&personale&di&cui&al&comma&2,&il&responsabile&
unico& del& procedimento& invita& per& iscritto& il& soggetto& inadempiente,& ed& in& ogni& caso& l’affidatario,& a&
provvedervi&entro&i&successivi&quindici&giorni.&Ove&non&sia&stata&contestata&formalmente&e&motivatamente&
la&fondatezza&della&richiesta&entro&il&termine&sopra&assegnato,&la&stazione&appaltante&paga&anche&in&corso&
d’opera& direttamente& ai& lavoratori& le& retribuzioni& arretrate& detraendo& il& relativo& importo& dalle& somme&
dovute&all’affidatario&del&contratto.&&
4.& In& ogni& momento& il& direttore& dei& lavori& e,& per& suo& tramite,& il& RUP& possono& richiedere& all’appaltatore& e& ai&
subappaltatori&copia&del&libro&unico&del&lavoro&di&cui&all’articolo&39&della&legge&9&agosto&2008,&n.&133,&e&al&
personale& presente& in& cantiere& i& documenti& di& riconoscimento& per& verificarne& la& effettiva& iscrizione& nel&
predetto&libro&unico.&
5.& Ai& sensi& degli& articoli& 18,& comma& 1,& lettera& u),& 20,& comma& 3& e& 26,& comma& 8,& del& Decreto& n.& 81& del& 2008,&
nonché&dell’articolo&5,&comma&1,&primo&periodo,&della&legge&n.&136&del&2010,&l’appaltatore&è&obbligato&a&
fornire&a&ciascun&soggetto&occupato&in&cantiere&una&apposita&tessera&di&riconoscimento,&impermeabile&ed&
esposta&in&forma&visibile,&corredata&di&fotografia,&contenente&le&generalità&del&lavoratore,&l'indicazione&del&
datore&di&lavoro&e&la&data&di&assunzione&del&lavoratore.&L’appaltatore&risponde&dello&stesso&obbligo&anche&
per&il&personale&dei&subappaltatori&autorizzati;&la&tessera&dei&predetti&lavoratori&deve&riportare&gli&estremi&
dell’autorizzazione&al&subappalto.&Tutti&i&lavoratori&sono&tenuti&ad&esporre&tale&tessera&di&riconoscimento.&&
6.& Sono& soggetti& agli& stessi& obblighi,& provvedendo& in& proprio,& anche& i& lavoratori& autonomi& che& esercitano&
direttamente&la&propria&attività&nei&cantieri&e&il&personale&presente&occasionalmente&in&cantiere&che&non&sia&
dipendente& dell’appaltatore& o& degli& eventuali& subappaltatori& (soci,& artigiani& di& ditte& individuali& senza&
dipendenti,& professionisti,& fornitori& esterni,& collaboratori& familiari& e& simili);& in& tali& casi,& la& tessera& di&
riconoscimento& deve& riportare& i& dati& identificativi& del& committente& ai& sensi& dell’articolo& 5,& comma& 1,&
secondo&periodo,&della&legge&n.&136&del&2010.&
7.& In& caso& di& violazione& dei& commi& 4& e& 5,& il& datore& di& lavoro& è& sanzionato& amministrativamente& con& il&
pagamento&di&una&somma&da&euro&100&ad&euro&500&per&ciascun&lavoratore.&Si&applica,&invece,&una&sanzione&
amministrativa&da&euro&50&a&euro&300&al&lavoratore&munito&della&tessera&di&riconoscimento&di&cui&al&comma&
3&che&non&provvede&ad&esporla.&&Per&tali&sanzioni&non&è&ammessa&la&procedura&di&diffida&di&cui&all’articolo&
13&del&decreto&legislativo&23&aprile&2004,&n.&124.&

Art.'51'F'Documento'Unico'di'Regolarita''Contributiva'(DURC)'
1.& La& stipula& del& contratto,& l’erogazione& di& qualunque& pagamento& a& favore& dell’appaltatore,& la& stipula& di&
eventuali& atti& di& sottomissione& o& di& appendici& contrattuali,& il& rilascio& delle& autorizzazioni& al& subappalto,& il&
certificato&di&regolare&esecuzione,&sono&subordinati&all’acquisizione&del&DURC.&&
2.& Il&DURC&è&acquisito&d’ufficio&dalla&Stazione&appaltante.&
3.& Il&DURC&ha&validità&120&giorni&ai&sensi&dell'articolo&31&comma&5&della&legge&98&del&2013.&Pertanto,&dopo&la&
stipula&del&contratto,&esso&è&richiesto&ogni&120&giorni&o&in&occasione&del&primo&pagamento&se&anteriore&a&
tale&termine&&e&nel&periodo&di&validità&può&essere&adoperato&solo&per&il&pagamento&delle&rate&di&acconto&e&
per&il&&certificato&di&regolare&esecuzione.&
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4.& Ai&sensi&dell’articolo&31,&comma&3,&della&legge&n.&98&del&2013,&in&caso&di&ottenimento&del&DURC&che&segnali&
un'inadempienza& contributiva& relativo& a& uno& o& più& soggetti& impiegati& nell'esecuzione& del& contratto,& in&
assenza&di&regolarizzazione&tempestiva,&la&Stazione&appaltante:&
a.& chiede& tempestivamente& ai& predetti& istituti& e& casse& la& quantificazione,& se& non& risulta& dal& DURC,&
dell’ammontare&delle&somme&che&hanno&determinato&l’irregolarità;&
b.& trattiene& un& importo,& corrispondente& all’inadempimento,& sui& certificati& di& pagamento& delle& rate& di&
acconto&e&sulla&rata&di&saldo&di&cui&agli&articoli&Art.&26&e&Art.&27&del&presente&Capitolato&Speciale;&
c.& corrisponde&direttamente&agli&enti&previdenziali&e&assicurativi,&compresa,&la&Cassa&edile,&quanto&dovuto&
per&gli&inadempimenti&accertati&mediante&il&DURC,&in&luogo&dell’appaltatore&e&dei&subappaltatori;&
d.& provvede&alla&liquidazione&delle&rate&di&acconto&e&della&rata&di&saldo&di&cui&agli&articoli&Art.&26&e&Art.&27&
del&presente&Capitolato&Speciale,&limitatamente&alla&eventuale&disponibilità&residua.&&
5.& Qualora& il& DURC& sia& negativo& per& due& volete& consecutive& il& DURC& relativo& al& subappaltatore,& la& Stazione&
appaltante& contesta& gli& addebiti& al& subappaltatore& assegnando& un& termine& non& inferiore& a& 15& (quindici)&
giorni& per& la& presentazione& delle& controdeduzioni;& in& caso& di& assenza& o& inidoneità& di& queste& la& Stazione&
appaltante&pronuncia&la&decadenza&dell’autorizzazione&al&subappalto.&&

Art.'52'F'Risoluzione'del'contratto'e'recesso'
1.& L'Amministrazione&ha&facoltà&di&risolvere&il&contratto&mediante&semplice&lettera&raccomandata&con&messa&
in& mora& di& 15& giorni,& senza& necessità& di& ulteriori& adempimenti,& nei& casi& di& cui& agli& artt.& 108& del& D.Lgs&
50/2016&e,&in&particolare,&nei&seguenti&casi:&&
V&& frode&nell'esecuzione&dei&lavori&ai&sensi&dell'articolo&136&del&Codice&dei&contratti;&&
V&& 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;&&
V&& manifesta&incapacità&o&inidoneità,&anche&solo&legale,&nell'esecuzione&dei&lavori;&&
V&& inadempienza&accertata&alle&norme&di&legge&sulla&prevenzione&degli&infortuni,&la&sicurezza&sul&lavoro&
e&le&assicurazioni&obbligatorie&del&personale;&&
V&& sospensione& dei& lavori& o& mancata& ripresa& degli& stessi& da& parte& dell'appaltatore& senza& giustificato&
motivo;&&
V&& rallentamento&dei&lavori,&senza&giustificato&motivo,&in&misura&tale&da&pregiudicare&la&realizzazione&dei&
lavori&nei&termini&previsti&dal&contratto;&&
V&& subappalto& abusivo,& associazione& in& partecipazione,& cessione& anche& parziale& del& contratto& o&
violazione&di&norme&sostanziali&regolanti&il&subappalto;&&
V&& non&rispondenza&dei&beni&forniti&alle&specifiche&di&contratto&e&allo&scopo&dell'opera;&&
V&& nel&caso&di&mancato&rispetto&della&normativa&sulla&sicurezza&e&la&salute&dei&lavoratori&di&cui&al&D.Lgs.&
81/08,&o&ai&piani&di&sicurezza&sostitutivo,&integranti&il&contratto,&e&delle&ingiunzioni&fattegli&al&riguardo&
dal&Direttore&dei&Lavori,&dal&responsabile&del&procedimento&o&dal&coordinatore&per&la&sicurezza.&&
2.& Il& contratto& è& altresì& risolto& in& caso& di& perdita& da& parte& dell'appaltatore,& dei& requisiti& per& l'esecuzione& dei&
lavori,&quali&il&fallimento&o&la&irrogazione&di&misure&sanzionatorie&o&cautelari&che&inibiscono&la&capacità&di&
contrattare&con&la&pubblica&amministrazione.&&
3.& Nei& casi& di& rescissione& del& contratto& o& di& esecuzione& di& ufficio,& la& comunicazione& della& decisione& assunta&
dall'Amministrazione& 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.&
4.& In&relazione&a&quanto&sopra,&alla&data&comunicata&dall'Amministrazione&si&fa&luogo,&in&contraddittorio&fra&il&
Direttore&dei&Lavori&e&l'appaltatore&o&suo&rappresentante&ovvero,&in&mancanza&di&questi,&alla&presenza&di&
due& testimoni,& alla& redazione& dello& stato& di& consistenza& dei& lavori,& all'inventario& dei& materiali,& delle&
attrezzature& 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&dell'Amministrazione&per&l'eventuale&riutilizzo&e&alla&determinazione&del&relativo&costo.&
5.& Nei& casi& di& rescissione& del& contratto& e& di& esecuzione& d'ufficio,& come& pure& in& caso& di& fallimento&
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dell'appaltatore,&i&rapporti&economici&con&questo&o&con&il&curatore&sono&definiti,&con&salvezza&di&ogni&diritto&
e&ulteriore&azione&dell'Amministrazione,&nel&seguente&modo:&&
V&& ponendo& a& base& d'asta& del& nuovo& appalto& l'importo& lordo& dei& lavori& di& completamento& da& eseguire&
d'ufficio&in&danno,&risultante&dalla&differenza&tra&l'ammontare&complessivo&lordo&dei&lavori&posti&a&base&
d'asta& nell'appalto& originario,& eventualmente& incrementato& per& perizie& in& corso& d'opera& oggetto& di&
regolare&atto&di&sottomissione&o&comunque&approvate&o&accettate&dalle&parti,&e&l'ammontare&lordo&dei&
lavori&eseguiti&dall'appaltatore&inadempiente&medesimo;&&
V&& ponendo&a&carico&dell'appaltatore&inadempiente:&&
a)&&l'eventuale&maggiore&costo&derivante&dalla&differenza&tra&importo&netto&di&aggiudicazione&del&nuovo&
appalto& per& il& completamento& dei& lavori& e& l'importo& netto& degli& stessi& risultante& dall'aggiudicazione&
effettuata&in&origine&all'appaltatore&inadempiente;&&
b)&&l'eventuale& maggiore& costo& derivato& dalla& ripetizione& della& gara& di& appalto& eventualmente& andata&
deserta,&necessariamente&effettuata&con&importo&a&base&d'asta&opportunamente&maggiorato;&&
c)&& l'eventuale& maggiore& onere& per& l'Amministrazione& 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.&&
6.& 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& ovvero& la& sua& utilizzazione,& come& definite&
dall'art.&27,&comma&1&lettera&e),&della&Legge&Regionale&n.&14&del&2002,&si&rendano&necessari&lavori&suppletivi&
che&eccedano&il&quinto&dell'importo&originario&del&contratto&di&cui&all'art.&27&della&Legge&Regionale&n.&14&del&
2002.&In&tal&caso,&proceduto&all'accertamento&dello&stato&di&consistenza&ai&sensi&del&3°&comma,&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.&
&

CAPO'11:'ULTIMAZIONE'LAVORI'
Art.'53'F'Ultimazione'dei'lavori'e'gratuita'manutenzione'
1.& L'ultimazione&dei&lavori,&appena&avvenuta,&è&comunicata&dall'esecutore&per&iscritto&al&direttore&dei&lavori,&il&
quale& procede& subito& alle& necessarie& constatazioni& in& contraddittorio,& come& stabilito& dall'articolo& 107,&
comma&5,&del&codice&dei&contratti.&
2.& Ai& sensi& dell'articolo& 199,& comma& 2,& del& DPR& 207/2010& Il& certificato& di& ultimazione& può& prevedere&
l'assegnazione& di& un& termine& perentorio,& non& superiore& a& sessanta& giorni,& per& il& completamento& di&
lavorazioni& di& piccola& entità,& accertate& da& parte& del& direttore& dei& lavori& come& del& tutto& marginali& e& non&
incidenti&sull'uso&e&sulla&funzionalità&dei&lavori.&Il&mancato&rispetto&di&questo&termine&comporta&l'inefficacia&
del& certificato& di& ultimazione& e& la& necessità& di& redazione& di& nuovo& certificato& che& accerti& l'avvenuto&
completamente&delle&lavorazioni&sopraindicate&&
3.& Il& periodo& di& gratuita& manutenzione& decorre& dalla& data& del& verbale& di& ultimazione& dei& lavori& e& cessa& con&
l'approvazione& finale& del& certificato& di& regolare& esecuzione& da& parte& della& Stazione& appaltante,& da&
effettuarsi&entro&i&termini&previsti&dall'articolo&&Art.&52.&

Art.'54'F'Termini'per'il'collaudo'e'per'l'accertamento'della'regolare'esecuzione'
1.& Il&certificato&di&collaudo&è&emesso&entro&il&termine&perentorio&di&quattro&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.& L'accertamento&della&regolare&esecuzione&e&l'accettazione&dei&lavori&di&cui&al&presente&contratto&avvengono&
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con&approvazione&del&predetto&certificato&che&ha&carattere&provvisorio.&&
3.& &Il& predetto& certificato& assume& carattere& definitivo& decorsi& due& anni& dalla& sua& emissione& e& deve& essere&
approvato& dalla& Amministrazione;& il& silenzio& di& quest'ultima& protrattosi& per& due& mesi& oltre& predetto&
termine&di&due&anni&equivale&ad&approvazione.&
4.& Salvo&quanto&disposto&dall'articolo&1669&del&codice&civile,&l'appaltatore&risponde&per&la&difformità&ed&i&vizi&
dell'opera,& ancorché& riconoscibili,& purché& denunciati& dalla& Amministrazione& prima& che& il& certificato& di&
regolare&esecuzione&trascorsi&due&anni&dalla&sua&emissione,&assuma&carattere&definitivo.&&
5.& L'appaltatore& deve& provvedere& alla& custodia,& alla& buona& conservazione& e& alla& gratuita& manutenzione& di&
tutte&le&opere&e&impianti&oggetto&dell'appalto&fino&all'approvazione,&esplicita&o&tacita,&degli&atti&di&collaudo;&
resta& nella& facoltà& della& Amministrazione& richiedere& la& consegna& anticipata& di& parte& o& di& tutte& le& opere&
ultimate.&
6.& Durante&l'esecuzione&dei&lavori&l'Amministrazione&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&capitolato&speciale&o&nel&contratto.&

Art.'55'F'Presa'in'consegna'dei'lavori'ultimati'
1.& La& Stazione& appaltante& si& riserva& di& prendere& in& consegna& parzialmente& o& totalmente& le& opere& appaltate&
anche&subito&dopo&l’ultimazione&dei&lavori.&
2.& Qualora&la&Stazione&appaltante&si&avvalga&di&tale&facoltà,&che&viene&comunicata&all’appaltatore&per&iscritto,&
lo&stesso&appaltatore&non&può&opporvisi&per&alcun&motivo,&né&può&reclamare&compensi&di&sorta.&
3.& La&presa&di&possesso&da&parte&della&Stazione&appaltante&avviene&nel&termine&perentorio&fissato&dalla&stessa&
per& mezzo& del& direttore& dei& lavori& o& per& mezzo& del& responsabile& del& procedimento,& in& presenza&
dell’appaltatore&o&di&due&testimoni&in&caso&di&sua&assenza.&
4.& Qualora& la& Stazione& appaltante& non& si& trovi& nella& condizione& di& prendere& in& consegna& le& opere& dopo&
l’ultimazione& dei& lavori,& l’appaltatore& non& può& reclamare& la& consegna& ed& è& altresì& tenuto& alla& gratuita&
manutenzione&fino&ai&termini&previsti&dal&presente&capitolato&speciale.&
5.& Qualora& la& stazione& appaltante& abbia& necessità& di& occupare& od& utilizzare& l’opera& o& il& lavoro& realizzato&
ovvero& parte& dell’opera& o& del& lavoro& realizzato& prima& che& intervenga& il& collaudo& provvisorio& e& tale&
eventualità& sia& stata& prevista& in& contratto,& può& procedere& alla& presa& in& consegna& anticipata& a& condizione&
che:&
a)& sia&stato&eseguito&con&esito&favorevole&il&collaudo&statico;&
b)& siano&stati&eseguiti&i&necessari&allacciamenti&idrici,&elettrici&e&fognari&alle&reti&dei&pubblici&servizi;&
c)& siano&state&eseguite&le&prove&previste&dal&capitolato&speciale&d’appalto;&
d)& sia& stato& redatto& apposito& stato& di& consistenza& dettagliato,& da& allegare& al& verbale& di& consegna& del&
lavoro.&
6.& A&richiesta&della&stazione&appaltante&interessata,&l’organo&di&collaudo&procede&a&verificare&l’esistenza&delle&
condizioni& sopra& specificate& nonché& ad& effettuare& le& necessarie& constatazioni& per& accertare& che&
l’occupazione& e& l’uso& dell’opera& o& lavoro& sia& possibile& nei& limiti& di& sicurezza& e& senza& inconvenienti& nei&
riguardi& della& stazione& appaltante& e& senza& ledere& i& patti& contrattuali;& redige& pertanto& un& verbale,&
sottoscritto&anche&dal&Direttore&dei&lavori&e&dal&Responsabile&unico&del&procedimento,&nel&quale&riferisce&
sulle&constatazioni&fatte&e&sulle&conclusioni&cui&perviene.&
7.& La& presa& in& consegna& anticipata& non& incide& sul& giudizio& definitivo,& sul& lavoro& e& su& tutte& le& questioni& che&
possano&sorgere&al&riguardo,&e&sulle&eventuali&e&conseguenti&responsabilità&dell’appaltatore.&

CAPO'12:'NORME'FINALI''''''''''
Art.'56'F'Oneri'e'obblighi'a'carico'dell'appaltatore'

&
Oltre& agli& oneri& di& cui& al& capitolato& generale& d'appalto& e& al& presente& Capitolato& speciale,& nonché& a& quanto&
previsto&da&tutti&i&piani&per&le&misure&di&sicurezza&fisica&dei&lavoratori,&sono&a&carico&dell'appaltatore&gli&oneri&e&
gli&obblighi&che&seguono:&
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&
1.1.(Oneri(e(obblighi(generali:(
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&
medesimo&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&di&propria&iniziativa;&
b.& 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&l'Amministrazione&nonché&il&personale&preposto&alla&Direzione&e&sorveglianza&dei&
lavori&e&coordinamento&della&sicurezza;&
c.& la&responsabilità&totale&ed&esclusiva&delle&opere&realizzate,&dei&materiali&e&delle&attrezzature&depositate&
in& cantiere,& anche& se& non& di& sua& proprietà,& dal& momento& della& consegna& dei& lavori& alla& presa& in&
consegna&da&parte&dell'Amministrazione;&&
d.& la&custodia&e&la&conservazione&delle&opere&fino&al&collaudo&provvisorio&o&all’emissione&del&certificato&di&
regolare&esecuzione;&
e.& 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,& modelli,& sagome& e& l’esecuzione& di& prove& di& carico,& verifiche,& collaudi& e& calcoli& 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&idrauliche&e&fognarie;&in&particolare&è&
fatto& obbligo& di& effettuare& almeno& un& prelievo& di& calcestruzzo& per& ogni& giorno& di& getto,& datato& e&
conservato.&Spetta&all'insindacabile&giudizio&della&Direzione&lavori&la&valutazione&della&rispondenza&delle&
prove,& campioni,& prelievi& e& quant'altro& necessario& alle& dovute& prescrizioni,& con& la& facoltà& di& farli&
ripetere& finchè& tale& rispondenza& non& sia& raggiunta.& Dei& campioni& potrà& essere& ordinata& la&
conservazione,& munendoli& di& sigilli& e& della& sottoscrizione& del& Direttore& dei& lavori& e& dell'appaltatore& o&
comunque&con&modalità&tali&da&garantirne&l'autenticità;&
f.& l’accettazione&ora&per&allora,&di&un&accantonamento,&da&parte&della&Stazione&Appaltante,&del&20%&delle&
somme&a&qualunque&titolo&spettanti&all’Appaltatore,&nel&caso&che&dalla&medesima&Stazione&Appaltante,&
oppure& a& seguito& di& denuncia& da& parte& degli& uffici& del& lavoro,& previdenziali& paritetici& o& assicurativi,&
venga& accertata& la& violazione& degli& obblighi& di& legge,& o& il& mancato& pagamento& dei& corrispettivi& dovuti&
dall’Appaltatore& stesso& ai& subappaltatori.& Tale& accantonamento,& sul& quale& non& sarà& corrisposto& alcun&
interesse&e&a&nessun&titolo,&verrà&effettuato&a&prescindere&dalle&norme&che&regolano&la&costituzione&e&lo&
svincolo&della&cauzione&e&delle&ritenute&regolamentari&di&cui&all’art.235&del&D.P.R.&207/2010.&
& La& liberazione,& a& favore& dell’Appaltatore,& della& somma& accantonata,& potrà& avvenire& solamente& dopo&
che& l’Ispettorato& del& Lavoro,& o& chi& altro& avente& titolo,& avrà& accertato& e& avrà& rilasciato& ufficiale&
dichiarazione& che& tutti& gli& obblighi& siano& stati& da& quello& adempiuti,& e& nel& caso& di& pagamento& a&
subappaltatori,&da&presentazione&di&liberatoria&lasciata&ai&medesimi.&
g.& la&campionatura&in&opera&di&alcuni&elementi&costruttivi&quali&pavimentazioni,&serramenti,&controsoffitti,&
esterne,& corpi& illuminanti,& ecc.,& l'esecuzione& di& queste& opere& in& particolare& rimarranno& subordinate&
all'accettazione& della& Direzione& dei& Lavori& viste& le& campionature& in& opera;& ogni& materiale& utilizzato&
nell’esecuzione&dei&lavori&d’appalto&deve&essere&campionato&con&il&corredo&di&documentazione&tecnica&
della&Ditta&produttrice&e&deve&conseguire&la&preventiva&approvazione&della&Direzione&Lavori,&entro&60&
gg&dalla&data&di&effettivo&utilizzo&risultante&dal&Programma&Esecutivo&dei&Lavori;&
h.& l’esecuzione&di&un’opera&campione&delle&singole&categorie&di&lavoro&ogni&volta&che&questo&sia&previsto&
specificatamente& dal& Capitolato& Speciale& o& sia& richiesto& dalla& Direzione& dei& Lavori,& per& ottenere& il&
relativo&nullaosta&alla&realizzazione&delle&opere&simili;&
&
1.2.(Oneri(e(obblighi(organizzativi:((
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a.& il& mantenimento& di& una& sede& operativa& nell'ambito& del& territorio& comunale,& munita& di& recapito&
telefonico& adeguatamente& presidiato& (con& & esclusione& di& segreteria& telefonica& o& di& altri& sistemi&
automatizzati)&durante&il&corso&di&tutta&la&giornata&lavorativa;&&
b.& la&costruzione&e&la&manutenzione,&entro&il&recinto&del&cantiere,&dei&locali&ad&uso&ufficio&del&personale&di&
direzione& lavori,& assistenza& e& coordinamento& alla& sicurezza,& arredati,& illuminati& e& provvisti& di& armadio&
chiuso& a& chiave,& tavolo,& sedie,& computer& con& idoneo& sistema& operativo,& macchina& da& calcolo& e&
materiale&di&cancelleria;&
c.& la&realizzazione&dei&tracciamenti,&rilievi,&misurazioni,&prove,&verifiche,&esplorazioni,&capisaldi,&controlli&e&
simili& (che& possano& occorrere& dal& giorno& in& cui& inizia& la& consegna& fino& al& compimento& del& collaudo&
provvisorio&o&all’emissione&del&certificato&di&regolare&esecuzione)&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.&
d.& l'Appaltatore&dovrà&nominare&il&Direttore&di&cantiere&e&l’Assistente&del&Direttore&di&cantiere:&
& 1)& Il& Direttore& di& Cantiere& deve& essere& investito& dei& poteri& amministrativi& e& gestionali& da& parte&
dell’Appaltatore& e& deve& essere& presente& in& cantiere& in& tutti& i& momenti& significativi& delle& lavorazioni& e&
comunque& sempre& in& occasione& delle& riunioni& di& coordinamento& convocate& dal& Coordinatore& per& la&
sicurezza,&in&esecuzione&e&quando&richiesto&dalla&Direzione&dei&lavori;&
& 2)&l’Assistente&del&Direttore&di&cantiere&deve&essere&costantemente&presente&sul&cantiere&durante&tutto&
lo&svolgersi&dei&lavori.&Eventuali&sue&assenze&dovranno&essere&concordate&con&il&Direttore&dei&lavori&e&
per&lo&stesso&periodo&dovrà&essere&nominato&un&sostituto;&
e.& l'Appaltatore,&in&riferimento&alla&gestione&della&sicurezza&del&cantire,&dovrà&nominare&:&
& 1)& Il& preposto& di& cantiere& secondo& quanto& definito& e& prescritto& negli& artt.& 2& e& 19& del& D.Lgs.& 81/08& e&
s.m.i.;&
& 2)& I& lavoratori& incaricati& dell'attuazione& delle& misure& di& prevenzione& incendi& e& lotta& antincendio,& di&
evacuazione& dei& luoghi& di& lavoro& in& caso& di& pericolo& grave& e& immediato,& di& salvataggio,& di& primo&
soccorso&e,&comunque,&di&gestione&dell'emergenza;&
& L’appaltatore&è&tenuto&altresì&a&curare&la&relativa&informazione,&formazione&ed&addestramento&ed&ogni&
altro&obbligo&previsto&dall’art.&18&del&D.Lgs.&81/08&e&s.m.i.&
f.& l'Appaltatore& è& tenuto& a& comunicare& tempestivamente& all'Amministrazione& appaltante& ogni&
modificazione& intervenuta& negli& assetti& proprietari& e& nella& struttura& dell’Impresa& e& negli& organismi&
tecnici&e&amministrativi.&
g.& per& le& società& di& capitali& di& cui& all'art.1& del& D.P.C.M.& n°187& dell'11.05.1991,& è& fatto& obbligo& di&
comunicare& nel& corso& del& contratto& se& siano& intervenute& variazioni& nella& composizione& societaria& di&
entità& superiore& al& 2%& rispetto& a& quanto& comunicato& ai& sensi& dello& stesso& articolo& del& D.P.C.M.&
n°187/91.&
h.& è& a& carico& dell’appaltatore& la& compilazione& e& consegna,& prima& di& iniziare& ogni& singola& categoria& di&
lavoro,&dei&disegni&costruttivi&di&cantiere&sviluppati&a&partire&dal&Progetto&esecutivo&e&le&loro&eventuali&
modifiche& secondo& le& esigenze& prospettate& dalla& Direzione& Lavori& e& in& base& ai& materiali& proposti&
dall’Appaltatore&e/o&richiesti&dalla&D.L.;&tali&disegni&(che&non&faranno&parte&dei&documenti&contrattuali)&
dovranno& essere& sottoposti& all'approvazione& della& Direzione& Lavori.& La& loro& mancata& compilazione& e&
consegna& alla& D.L.& nei& termini& stabiliti& dalla& stessa& D.L.,& comporterà& la& sospensione& della&
contabilizzazione&dei&lavori&relativi&eseguiti&finchè&non&verrà&completata&la&consegna&dei&documenti;&
i.& per&i&lavori&in&cui&è&prevista&l'assistenza&edile&agli&impianti&e&dove&si&vanno&ad&interessare&le&strutture&
murarie& (posa& di& apparecchiature& su& solai& e& solette,& ancoraggi,& installazione& di& putrelle& di& sostegno,&
ecc.)& la& Ditta& esecutrice& dei& lavori& dovrà& presentare& una& dettagliata& relazione& di& calcolo& da& parte& di&
tecnico& abilitato,& con& sufficiente& anticipo& rispetto& alla& realizzazione& delle& opere& e& in& ogni& caso& prima&
dell’inizio&delle&opere&stesse,&nonché&una&relazione&che&asseveri,&prima&della&conclusione&dei&lavori,&la&
corretta&esecuzione&delle&opere,&anche&a&mezzo&di&collaudo,&firmata&sempre&da&un&tecnico&abilitato&(in&
mancanza&di&queste&i&lavori&non&potranno&considerarsi&ultimati).&
l.& è& inoltre& stabilito& che& tutti& i& materiali& prima& del& loro& impiego,& devono& ottenere& l'approvazione& della&
Direzione&Lavori.&
m.&per&ogni&parte&di&impianto&completata&l’Appaltatore&dovrà&procedere&a&sua&cura&e&spese&all’esecuzione&
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delle& prove& delle& stesse,& da& realizzarsi& a& norma& di& legge& in& presenza& della& D.L.& e& con& emissione& di&
dichiarazioni&attestanti&il&risultato&ed&il&buon&esito&delle&prove&suddette.&
n.& l'Appaltatore& ha& l'obbligo& di& richiedere& tempestivamente& alla& Direzione& Lavori& la& prescritta&
approvazione,& fornendo& tutti& i& dati& necessari& alla& valutazione& delle& proposte& (cataloghi& tecnici,&
campioni&e&quant'altro&utile),&restando&convenuto&che&gli&oneri&per&la&rimozione&e&l'allontanamento&dal&
cantiere& dei& materiali& giudicati& non& idonei& saranno& a& totale& carico& dell'Appaltatore& stesso,& anche& nel&
caso&risultassero&già&collocati&in&opera.&
&
1.3.(Oneri(e(obblighi(per(l’attivazione,(la(gestione(ed(il(mantenimento(del(cantiere:(
a.& l’effettuazione& degli& eventuali& movimenti& di& terra& e& di& ogni& altro& onere& relativo& alla& formazione& del&
cantiere& attrezzato,& ivi& comprese& le& & vie& di& accesso,& 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&recintazione&nei&termini&previsti&dalle&vigenti&disposizioni;&
b.& la&manutenzione&quotidiana&ed&il&mantenimento,&in&perfetto&stato&di&&conservazione,&di&tutte&le&opere&
realizzate& e& di& tutto& il& complesso& del& cantiere& sino& all’emissione& del& certificato& di& collaudo& o& del&
certificato&di&regolare&esecuzione&ed&il&mantenimento&delle&condizioni&di&sicurezza&del&traffico&pedonale&
e& veicolare& in& tutte& le& aree,& pubbliche& e& private,& limitrofe& ed& antistanti& il& cantiere.& In& particolare& la&
sistemazione&delle&sue&strade,&i&rifacimenti&e&le&riparazioni&al&piano&stradale&danneggiato,&agli&accessi&
ed&ai&cantieri,&inclusa&l’illuminazione&delle&vie&d’accesso&e&del&cantiere&stesso;&la&continuità&degli&scoli&
delle& acque& e& quant'altro& necessario& a& rendere& sicuri& il& transito& e& la& circolazione& dei& veicoli& e& delle&
persone&addette&ai&lavori&tutti,&ivi&comprese&le&eventuali&opere&scorporate&o&affidate&a&terzi&dallo&stesso&
ente&appaltante;&&
c.& il&mantenimento&in&buono&stato&di&servizio&tutti&gli&attrezzi&ed&i&mezzi&d’opera,&le&strade&ed&i&ponti&di&
servizio&esistenti,&che&occorrono&per&i&lavori&ad&economia;&
d.& la& pulizia& quotidiana& del& cantiere& e& delle& vie& di& transito& e& di& accesso& allo& stesso,& oltre& che& di& quelle&
interessate& dal& passaggio& di& automezzi,& compreso& lo& sgombero& dei& materiali& di& rifiuto,& anche& se&
abbandonati&da&altre&ditte,&sino&alle&discariche&autorizzate;&
e.& il&divieto&di&deposito&di&materiali&fuori&dal&recinto&di&cantiere,&anche&per&brevissimo&tempo,&(in&difetto,&
sarà& comminata& una& apposita& penale& in& misura& da& Euro& 50,00& ad& Euro& 200,00& ogni& infrazione&
accertata);&
f.& in& base& a& quanto& previsto& dall’allegato& b)& al& D.Lgs.& n.& 22/97,& i& trasporti& e/o& lo& smaltimento& e/o&
l’effettuazione& delle& operazioni& di& smaltimento& previste& per& tutti& i& materiali& di& demolizione& compresi&
quelli& costituenti& lo& scarto& delle& lavorazioni& del& cantiere& (sacchi& cemento,& tavolame,& imballi& ecc),&
suddivisi& per& tipologia& secondo& la& normativa,& prevedono& il& conferimento& ad& impianti& di& stoccaggio& di&
recupero&o&a&discarica,&i&cui&oneri/ricavati&sono&inclusi&nell’importo&contrattuale&quale&corrispettivo&a&
fronte& della& cessione& di& detti& materiali& all'Appaltatore.& & In& questo& caso,& il& prezzo& ad& essi&
convenzionalmente& attribuito& è& stato& ritenuto& dai& progettisti& equivalente& all'onere& di& conferimento& a&
discarica.&
g.& la&predisposizione&degli&attrezzi,&dei&ponti,&delle&armature,&delle&puntellazioni&e&quant’altro&occorre&alla&
esecuzione&piena&e&perfetta&dei&lavori&nei&termini&previsti&&dalle&vigenti&norme&in&materia&di&sicurezza&
nei& cantieri,& ivi& compresa& la& realizzazione& e& mantenimento& di& tutte& le& opere& provvisionali& necessarie,&
nel& corso& dei& lavori,& anche& su& disposizione& del& Direttore& dei& lavori& e/o& del& Coordinatore& per&
l'esecuzione&dei&lavori,&per&l'esecuzione&delle&opere&e&per&la&protezione&e&sicurezza&dei&lavoratori;&
h.& la& conservazione& dei& termini& di& confine,& così& come& consegnati& dalla& direzione& lavori,& su& supporto&
cartografico& o& informatico,& con& l'obbligo& di& rimuovere& gli& eventuali& picchetti& e& confini& esistenti& nel&
minor&numero&possibile&e&limitatamente&alle&necessità&di&esecuzione&dei&lavori;&
i.& la& custodia& e& la& tutela& del& cantiere,& di& tutti& i& manufatti& e& dei& materiali& in& esso& esistenti,& anche& se& di&
proprietà& dell'Amministrazione,& anche& durante& periodi& di& sospensione& dei& lavori& e& fino& alla& resa& in&
consegna&dell’opera&da&parte&della&medesima&Amministrazione;&
l.& 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&
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sospensione&dei&lavori&dovrà&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& o& insufficiente& rispetto& della&
presente&norma;&
m.&provvisorio&smontaggio&di&apparecchi,&arredi,&opere&d’arte,&od&oggetti&deteriorabili,&e&trasporto&di&essi&
in&magazzini&temporanei;&
n.& il&mantenimento&ed&il&sostegno&di&condutture&e&dei&cavi&di&servizi&sia&pubblici&che&privati&e&gli&oneri&per&
la&loro&corretta&individuazione,&compreso&i&sondaggi&e&quanto&precedentemente&descritto;&
k.& il&trasporto&alle&pubbliche&discariche&del&materiale&di&risulta,&oneri&e&tasse&di&discarica&(anche&speciali)&
compresi;&
&
1.4.(Oneri(e(obblighi(correlati(alle(forniture(e(trasporti:(
a.& la& fornitura& e& il& trasporto,& a& piè& d'opera,& di& tutti& i& materiali& e& mezzi& occorrenti& per& l'esecuzione& dei&
lavori,&franchi&di&ogni&spesa&di&imballo,&trasporto,&tributi&ed&altra&eventualmente&necessaria;&
b.& l’assunzione&a&proprio&ed&esclusivo&carico&dei&i&rischi&derivanti&dai&trasporti;&
c.& la& fornitura& di& tutti& i& mezzi& d'opera& (attrezzi,& ponteggi,& cavalletti,& sollevatori& e& similari)& necessari& ai&
lavori&e&l'approntamento&di&tutte&le&opere&e&per&il&sollevamento&e&la&distribuzione&nei&luoghi&di&utilizzo;&
d.& la& fornitura& di& tutti& i& mezzi& d'opera& (attrezzi,& ponteggi,& cavalletti,& sollevatori& e& similari)& anche& a&
carattere&provvisorio,&occorrenti&per&assicurare&la&non&interferenza&dei&lavori&con&quelli&di&altre&imprese&
o&eseguiti&in&economia&dalla&committenza;&&
e.& 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&dell’ente&appaltante&e&
per& i& quali& competono,& a& termini& di& contratto,& all’appaltatore& l’assistenza& alla& posa& in& opera.& I& danni&
che,& per& cause& dipendenti& dall’appaltatore,& fossero& apportati& ai& materiali& e& manufatti& suddetti&
dovranno&essere&ripristinati&a&carico&dello&stesso&appaltatore;&
f.& la&concessione,&su&richiesta&della&Direzione&Lavori,&a&qualunque&altra&impresa&alla&quale&siano&affidati&
lavori& non& compresi& nel& presente& appalto,& dell’uso& parziale& o& totale& dei& ponteggi& di& servizio,& delle&
impalcature,& delle& costruzioni& provvisorie& e& degli& apparecchi& di& sollevamento& per& tutto& il& tempo&
necessario& all’esecuzione& dei& lavori& che& l’ente& appaltante& intendesse& eseguire& direttamente& ovvero& a&
mezzo&di&altre&ditte&dalle&quali,&come&dall’ente&appaltante,&l’impresa&non&potrà&pretendere&compensi&di&
sorta,&tranne&che&per&l’impiego&di&personale&addetto&ad&impianti&di&sollevamento;&&
g.& la&fornitura&e&manutenzione&dei&cartelli&di&avviso,&di&fanali&di&segnalazione&notturna&nei&punti&prescritti&
e& di& quanto& altro& indicato& dalle& disposizioni& vigenti& a& scopo& di& sicurezza,& nonché& l’illuminazione&
notturna&del&cantiere&e&delle&vie&d’accesso&al&cantiere&medesimo.&
&
1.5.((Oneri(ed(obblighi(speciali:(
a.& l’organizzazione,&la&gestione&e&l’esecuzione&delle&opere&secondo&le&fasi&di&lavoro&previste&dal&progetto&
ed&identificate&dal&cronoprogramma&dei&lavori,&senza&alcun&onere&aggiuntivo&per&l’Ente&Appaltante;&
b.& permettere'a'qualsiasi'altra'ditta'autorizzata'dall’Ente'Appaltante'di'entrare'in'cantiere'per'tutte'le'
operazioni' di' sopralluogo,' rilievo,' ed' esecuzione' delle' lavorazioni' di' loro' pertinenza,' secondo' la'
programmazione'prevista'e/o'da'stabilirsi'in'corso'd’opera'in'accordo'con'la'Direzione'dei'Lavori,'il'
Coordinatore'per'la'sicurezza'ed'il'Responsabile'dei'Lavori;&
c.& provvedere,&a&sua&cura&e&spese&e&sotto&la&sua&completa&responsabilità,&al&ricevimento&in&cantiere,&allo&
scarico&e&al&trasporto&nei&luoghi&di&deposito,&situati&nell’interno&del&cantiere,&od&a&piè&d’opera,&secondo&
le&disposizioni&della&direzione&dei&lavori,&nonché&alla&buona&conservazione&ed&alla&perfetta&custodia&dei&
materiali&e&dei&manufatti&esclusi&dal&presente&appalto&e&provvisti&od&eseguiti&da&altre&ditte&per&conto&
dell’Amministrazione& appaltante.& I& danni& che& per& cause& dipendenti& o& per& sua& negligenza& fossero&
apportati&ai&materiali&e&manufatti&suddetti&dovranno&essere&riparati&a&carico&esclusivo&dell’Appaltatore;&
d.& a&prestarsi&alle&operazioni&di&misurazione&in&contradditorio&con&il&personale&incaricato&dell’ufficio&della&
D.L.&al&fine&della&tenuta&e&corretta&contabilizzazione&delle&opere;&
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e.& a&firmare&i&libretti&delle&misure,&i&brogliacci&e&gli&eventuali&disegni&integrativi,&sottopostogli&dal&direttore&
dei&lavori,&subito&dopo&la&firma&di&questi;&
f.& a&consegnare&al&direttore&lavori,&con&tempestività,&le&fatture&relative&alle&lavorazioni&e&somministrazioni&
previste&dal&presente&capitolato&e&ordinate&dal&direttore&dei&lavori&che&per&la&loro&natura&si&giustificano&
mediante&fattura;&
g.& a&consegnare&al&direttore&dei&lavori&le&note&relative&alle&giornate&di&operai,&di&noli&e&di&mezzi&d'opera,&
nonché&le&altre&provviste&somministrate,&per&gli&eventuali&lavori&previsti&e&ordinati&in&economia&nonché&
a& firmare& le& relative& liste& settimanali& sottopostegli& dal& direttore& dei& lavori& (il& compenso& per& le&
prestazioni&straordinarie&festive&delle&proprie&maestranze&non&ha&diritto&alcuno&di&maggiori&compensi);&
h.& la&verifica&e&l’accettazione&scritta&dei&calcoli,&dei&disegni&di&insieme&e&di&dettaglio&delle&opere&strutturali&
di& progetto& (se& previste).& Eventuali& osservazioni& dovranno& essere& sempre& formulate& per& iscritto& e&
supportate&dai&relativi&calcoli&e&disegni;&
i.& la& denuncia,& a& propria& cura& e& spese,& di& eventuali& varianti& ed& integrazioni& alle& opere& strutturali& (se&
previste)&alla&Direzione&Provinciale&dei&Lavori&Pubblici&di&Pordenone.&
l.& la& verifica& e& l’accettazione& scritta& dei& calcoli,& dei& disegni& di& insieme& e& di& dettaglio& degli& impianti& di&
progetto.& Eventuali& osservazioni& dovranno& essere& sempre& formulate& per& iscritto& e& supportate& dai&
relativi&calcoli&e&disegni.&
(
(
(
(

(
(
(

(

1.6.(Oneri(e(obblighi(in(merito(ai(requisiti(ambientali(da(osservare(e/o(verificare:(
In&fase&di&allestimento&cantiere:(
a.& verifica&delle&modalità&di&approvvigionamento&idrico&e&di&scarico&dei&reflui&di&lavorazione,&con&rilascio&di&
apposite&autorizzazioni&provvisorie&e&mediante&il&controllo&dell’adeguatezza&dei&manufatti&predisposti&a&
tale&scopo&(vasche&Imhoff,&ecc..);&
b.& in&caso&di&scavi&produrre&la&certificazione,&se&non&già&allegata&al&progetto&esecutivo&o&predisposta&dalla&
Stazione& Appaltante,& della& natura& del& materiale& mediante& analisi& chimica& di& almeno& un& campione& ed&
autocertificazione&da&parte&della&Ditta&Appaltatrice.&
In&fase&di&cantiere:(
In(caso(di(demolizioni:(
a.& preventivamente& accertarsi& che& nelle& parti& del& manufatto& da& demolire& non& ci& siano& materiali&
contenenti& PCB/PCT& (isolanti,& giunti& di& dilatazione,& ecc.):& in& caso& affermativo& tali& materiali& vanno&
selettivamente& asportati& prima& della& demolizione,& per& evitare& la& contaminazione& di& tutto& il& materiale&
demolito,& e& smaltiti& come& rifiuti& pericolosi& presso& discarica& autorizzata& (D.Lgs,& 209/99,& art.4& e& Piano&
provinciale&per&la&raccolta&e&lo&smaltimento&di&apparecchi&contenenti&PCB&non&soggetti&ad&inventario,&
ottobre&2005);&
b.& tenuta&&del&Registro&di&carico&e&scarico&dei&rifiuti&inerti&prodotti&a&cura&della&Ditta&Appaltatrice;&
c.& compilazione&del&formulario&di&trasporto&dei&rifiuti&ad&impianti&autorizzati;&
d.& consegna&dei&rifiuti&presso&impianti&autorizzati&(rientro&della&quarta&copia&del&formulario&debitamente&
sottoscritta&dall’impianto&ricevente);&
e.& in&caso&di&rimozione&di&amianto&accertare&i&requisiti&della&ditta&che&deve&essere&specializzata&e&iscritta&
all’albo& di& cui& all’art.12& della& L.& 257/92& e& della& qualifica& del& personale& addetto& (con& verifica&
dell’attestazione&della&frequenza&di&appositi&corsi&formativi&di&cui&all’art.10,&comma&1,&lettera&h,&della&L.&
257/92);&verifica&della&predisposizione&del&piano&di&lavoro,&che&deve&essere&redatto&ai&sensi&dei&D.M.&6&
settembre& 1994& (amianto& nelle& strutture& edilizie)& e& 14& maggio& 1996& (amianto& nei& siti& industriali&
dismessi);& provvedere& alla& notifica& ai& sensi& dell’art.11,& comma& 1,& lettera& a,& i& lavori& al& Dipartimento& di&
Prevenzione&dell’ASS&competente,&prima&del&loro&inizio.&
&
In(caso(di(utilizzo(di(materiale(di(recupero:(
a.& verifica& della& comunicazione& al& recupero& dei& rifiuti& effettuata& dalla& ditta& alla& competente& autorità&
(Provincia)&e&della&sua&validità;&
b.& conformità& del& materiale& utilizzato& rispetto& ai& requisiti& di& recuperabilità& dello& stesso,& tramite& verifica&
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della& prova& analitica& sul& materiale,& realizzata& mediante& test& di& cessione& ai& sensi& del& D.M.& 05/02/1998&
s.m.i..&
(

(

(

&
In(caso(di(sversamento(al(suolo(di(materiale(potenzialmente(inquinante:(
a. denuncia&dell’incidente&ambientale&all’autorità&competente&(Provincia),&ai&sensi&del&Titolo&V&del&D.L.gs.&
152/06&s.m.i.;&
b. effettuazione&degli&accertamenti&e&delle&eventuali&azioni&di&messa&in&sicurezza&e/o&bonifica&richieste&dal&
Titolo&V&del&D.Lgs.&152/06&s.m.i.;&
&
In(caso(di(utilizzazione(di(mezzi(di(cantiere(quali(ad(es.(martello(pneumatico,(compressore,(ecc.:(
a. previsione& dell’impatto& acustico& generato& delle& attrezzature& utilizzate& in& cantiere& ai& sensi& dell’art.8&
della&L.&447/1995;&
b. verifica&dell’esposizione&al&rumore&del&personale&ai&sensi&del&D.Lgs.&81/2008&s.m.i.&
&
In(caso(di(incendio(o(altre(emergenze(che(si(possono(verificare:(
a.& predisposizione& di& un& piano& di& emergenza& e& risposta& a& cura& della& Ditta& Appaltatrice,& che& deve& essere&
contemplato&nel&POS.&

(
1.7.(Oneri(e(obblighi(a(conclusione(dei(lavori:(
a.& la& pulizia& finale& accurata& dei& locali& interessati& ai& lavori,& compresa& pulizia& dei& rivestimenti& e& delle&
superfici& vetrate,& ed& ogni& altra& attività& volta& all’immediato& utilizzo& dell’opera.& L’Amministrazione& non&
prenderà&in&consegna&l’immobile&in&carenza&di&tale&accurata&pulizia;&
b.& la&consegna,&prima&della&smobilitazione&del&cantiere,&di&un&certo&quantitativo&di&materiale&usato,&per&le&
finalità&di&eventuali&successivi&ricambi&omogenei,&previsto&dal&Capitolato&speciale&o&precisato&da&parte&
della&Direzione&Lavori&con&ordine&di&servizio&e&che&sarà&liquidato&in&base&al&solo&costo&del&materiale;&
c.& la&consegna&di&tutti&i&certificati&necessari&a&rendere&l'opera&completamente&utilizzabile&alla&data&della&
fine&dei&lavori,&indipendentemente&da&eventuali&contestazioni&con&subVaffidatari&o&altri&fornitori.&
d.& entro&la&data&di&ultimazione&dei&lavori&e&comunque&non&oltre&10&giorni&dalla&stessa&data,&dovrà&essere&
predisposta& tutta& la& documentazione& necessaria& per& la& consegna& provvisoria& dell’immobile;& nella&
fattispecie&l’Appaltatore&dovrà:&
⇒ Predisporre& e& consegnare& tutte& le& dichiarazione& di& conformità& sottoscritte& dal& titolare&
dell'Impresa& Esecutrice& e& recante& i& numeri& di& partita& IVA& e& l'iscrizione& alla& C.C.I.A.A.& come&
espressamente& richiesto& all'art.9& della& Legge& 5& marzo& 1990& n°46& completa& degli& allegati&
obbligatori&per&tutti&gli&impianti&eseguiti;&
⇒ Assistere&la&Direzione&dei&Lavori&al&fine&dell’ottenimento&dei&pareri&favorevoli&relativi&alla&sicurezza&
ed& all'agibilità& dell'immobile& rilasciati& dall'A.S.S.,& dai& VV.F.,& nonché& ogni& altra& incombenza&
necessaria&atta&a&dare&totale&agibilità&all'edificio&ed&alle&sue&pertinenze&esterne;&
⇒ Assistere& i& Collaudatori,& statici& ed& amministrativi& (ovvero& il& Direttore& dei& Lavori& stesso& in& caso&
sostituzione& del& certificato& di& collaudo& con& la& regolare& esecuzione)& all’esecuzione& di& prove,&
sondaggi,& produrre& le& certificazioni& di& prova& dei& materiali& e& quant’altro& necessario& per&
l’ottenimento&del&collaudo&delle&opere&eseguite;&
⇒ Provvedere& a& sua& cura& e& spese,& per& conto& dell'Amministrazione& Comunale,& alla& denuncia& ed& al&
collaudo&degli&impianti&da&parte&degli&Enti&preposti&(A.S.S.,&I.S.P.E.S.L.,&A.R.P.A.,&VV.F.,&ecc.),&onde&
permetterne&il&regolare&funzionamento;&
e.& in&particolare&i&lavori&non&potranno&considerarsi&ultimati&finché&l'Appaltatore&non&abbia&dimostrato&di&
aver& ottemperato& a& tutti& gli& obblighi& previsti& dalle& leggi& vigenti& a& carico& del& costruttore& e/o& degli&
installatori& degli& impianti,& ivi& compresa& la& presentazione& della& prescritta& documentazione& agli& Enti&
competenti&per&l'ottenimento&dei&collaudi&necessari&per&l'esercizio&dell'impianto.&
&
1.8.(Oneri(e(obblighi(relativi(a(rapporti(con(soggetti(terzi:(
a.& l’assunzione& delle& spese,& dei& contributi,& dei& diritti,& dei& lavori,& delle& forniture& e& delle& prestazioni&
occorrenti&per&gli&allacciamenti&provvisori&di&acqua,&energia&elettrica,&gas&e&fognatura,&necessari&per&il&
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funzionamento& del& cantiere& e& per& l’esecuzione& dei& lavori,& nonché& delle& spese& per& le& utenze& e& per& i&
consumi&dipendenti&dai&predetti&servizi;&
b.& la&concessione,&previo&il&solo&rimborso&delle&spese&vive,&dell’uso&dei&predetti&servizi&alle&altre&ditte&che&
eseguono& forniture& o& lavori& per& conto& della& & Amministrazione,& sempre& nel& rispetto& delle& esigenze& e&
delle&misure&di&sicurezza;&
c.& il& pagamento& di& tributi,& canoni& e& somme& comunque& dipendenti& dalla& concessione& di& permessi&
comunali,& occupazioni& temporanee& di& suolo& pubblico,& licenze& temporanee& di& passi& carrabili,&
certificazioni& relative& alla& sicurezza,& conferimento& a& discarica,& rispondenza& igienico& V& sanitaria&
dell'opera,& nonché& il& pagamento& di& ogni& tributo,& presente& o& futuro,& comunque& correlato& a&
provvedimenti& comunque& necessari& alla& formazione& e& mantenimento& del& cantiere& ed& all'esecuzione&
delle&opere&ed&alla&messa&in&funzione&degli&impianti;&
d.& il& passaggio,& le& occupazioni& temporanee& ed& il& risarcimento& di& danni& per& l’abbattimento& di& piante,& per&
depositi&od&estrazioni&di&materiali;&
e.& l’onere' dei' costi' di' discarica' (tasse' ed' oneri' connessi' compresi)' per' il' rifiuto' di' tutti' i' materiali' di'
risulta'provenienti'dalle'lavorazioni'di'progetto.&
(
1.9.(Oneri(ed(obblighi(in(ordine(a(documentazione(fotografica(e(campionamenti:(
a.& L’appaltatore& dovrà& redigere& e& trasmettere& alla& stazione& appaltante& ed& alla& D.L.,& entro& 30& gg.&
dall’ultimazione&dei&lavori,&i&grafici&descrittivi&delle&opere&effettivamente&eseguite&contenenti&anche&le&
eventuali& varianti& realizzate& e& preventivamente& autorizzate& dalla& Direzione& Lavori.& In& particolare&
dovranno&essere&prodotti&i&seguenti&elaborati:&
1)& documentazione& fotografica& a& fine& lavori& consistente& in& un& numero& adeguato& di& fotografie,& su&
supporto&&&magnetico&in&formato&JPG&e&su&stampa;&
2)& rilievo& su& supporto& informatico& in& formato& DWG,& degli& impianti,& delle& strutture& e& delle& finiture&
eseguite.& La& documentazione& dovrà& essere& resa& anche& in& duplice& copia& controfirmata&
dall’appaltatore.&
3)& la& raccolta& e& la& catalogazione& delle& certificazioni& e& delle& omologazioni& dei& materiali& e& delle& opere&
eseguite& rese& in& conformità& alla& Circolare& M.I.& 24& aprile& 2008& ed& alle& richieste& del& competente&
Comando&VV.F.&La&documentazione&sarà&completata&con&schemi&e&piante&con&indicate&le&posizioni&e&
le& caratteristiche& dei& materiali& installati& con& particolare& riferimento& alle& caratteristiche& di& reazione&
e/o&resistenza&al&fuoco&che&devono&offrire;&
4)& disegni&finali&aggiornati&degli&impianti&realizzati&con&l’indicazione&del&tipo&e&delle&marche&di&tutte&le&
apparecchiature,&dei&componenti&e&dei&materiali&installati,&con&il&posizionamento&esatto&in&pianta&e&
sezione& dei& suddetti& elementi.& Saranno& fornite& due& copie& cartacee& controfirmate& e& la& copia& su&
supporto&informatico&in&formato&DWG;&
5)& schemi&funzionali&degli&eventuali&impianti&e&quadri&elettrici;&
6)& schede&tecniche&delle&apparecchiature&e&dei&materiali&impiegati;&
7)& tutte&le&norme,&le&istruzioni&per&la&installazione,&conduzione&e&la&manutenzione&degli&impianti&e&delle&
singole& apparecchiature,& raccolte& in& una& monografia& ed& inoltre& i& depliants& degli& impianti& e& delle&
apparecchiature&con&l’elenco&dei&pezzi&di&ricambio.&
&
b) Nel'caso'in'cui'entro'l’ultimazione'dei'lavori'non'siano'presentati'gli'elaborati'asFbuilt,'insieme'a'tutte'le'
certificazioni,' dichiarazioni' di' conformità' ed' una' raccolta' esaustiva' di' tutti' i' materiali' d’uso' e'
manutenzione'di'tutti'i'singoli'componenti'delle'opere'e'degli'impianti'realizzati,'non'potrà'essere'pagato'
il'5%'dell’importo'di'contratto'e'verrà'applicata'la'penale'di'cui'all’art.16'del'presente'capitolato.&

Art.'57'F'Conformità'agli'standard'sociali'
1.& I& materiali,& le& pose& e& i& lavori& oggetto& dell'appalto& devono& essere& prodotti,& forniti,& posati& ed& eseguiti& in&
conformità& con& gli& standard& sociali& minimi& in& materia& di& diritti& umani& e& di& condizioni& di& lavoro& lungo& la&
catena&di&fornitura&definiti&dalle&leggi&nazionali&dei&Paesi&ove&si&svolgono&le&fasi&della&catena,&e&in&ogni&caso&
in& conformità& con& le& Convenzioni& fondamentali& stabilite& dall'Organizzazione& Internazionale& del& Lavoro& e&
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dall'Assemblea&Generale&delle&Nazioni&Unite.&Gli&standard&sono&riportati&nella&dichiarazione&di&conformità&
utilizzando&il&modello&di&cui&all'Allegato&«I»&al&decreto&del&Ministro&dell'ambiente&6&giugno&2012&(in&G.U.&n.&
159&del&10&luglio&2012),&che&deve&essere&sottoscritta&dall'appaltatore&prima&della&stipula&del&contratto&ed&è&
allegata&al&presente&Capitolato.&
2.& Per&consentire&alla&Stazione&appaltante&di&monitorare&la&conformità&agli&standard&sociali,&&l'appaltatore&è&
tenuto&a:&&
a.& informare& fornitori& e& subVfornitori,& coinvolti& nella& catena& di& fornitura& dei& beni& oggetto& del& presente&
appalto,& della& richiesta& di& conformità& agli& standard& sopra& citati& avanzata& dalla& Stazione& appaltante&&
nelle&condizioni&d'esecuzione&dell'appalto;&
b.& fornire,& su& richiesta& della& Stazione& appaltante& ed& entro& il& termine& stabilito& nella& stessa& richiesta,& le&
informazioni& e& la& documentazione& relativa& alla& gestione& delle& attività& riguardanti& la& conformità& agli&
standard&e&i&riferimenti&dei&fornitori&e&subVfornitori&coinvolti&nella&catena&di&fornitura;&&
c.& accettare& e& far& accettare& dai& propri& fornitori& e& subVfornitori& eventuali& verifiche& ispettive& relative& alla&
conformità&agli&standard,&condotte&della&Stazione&appaltante&o&da&soggetti&indicati&e&specificatamente&
incaricati&allo&scopo&da&parte&della&stessa&Stazione&appaltante;&&
d.& intraprendere& o& far& intraprendere& dai& fornitori& e& subVfornitori& coinvolti& nella& catena& di& fornitura,&
eventuali&ed&adeguate&azioni&correttive,&comprese&eventuali&rinegoziazioni&contrattuali,&entro&i&termini&
stabiliti& dalla& Stazione& appaltante,& nel& caso& che& emerga,& dalle& informazioni& in& possesso& della& stessa&
Stazione& appaltante,& una& violazione& contrattuale& inerente& la& non& conformità& agli& standard& sociali&
minimi&lungo&la&catena&di&fornitura;&&
e.& dimostrare,&tramite&appropriata&documentazione&fornita&alla&Stazione&appaltante,&che&le&clausole&sono&
rispettate,&e&a&documentare&l'esito&delle&eventuali&azioni&correttive&effettuate.&&
3.& La&Stazione&appaltante,&per&le&finalità&di&monitoraggio&di&cui&al&comma&2,&può&chiedere&all'appaltatore&di&
compilare& dei& questionari& in& conformità& al& modello& di& cui& all'Allegato& III& al& decreto& del& Ministro&
dell'ambiente&6&giugno&2012.&&
4.& La& violazione& delle& clausole& in& materia& di& conformità& agli& standard& sociali& di& cui& ai& commi& 1& comporta&
l'applicazione& della& penale& nella& misura& di& cui& all'articolo& Art.& 17,& comma& 1,& con& riferimento& a& ciascuna&
singola&violazione&accertata&in&luogo&del&riferimento&ad&ogni&giorno&di&ritardo.&&&
&&&&&&&

Art.'58'F'Proprietà'dei'materiali'di'scavo'e'demolizione'

&
1.&&I& materiali& provenienti& dalle& escavazioni& e& dalle& demolizioni& sono& di& proprietà& della& Stazione& appaltante:&
tutti& i& materiali,& se& giudicati& idonei& dalla& D.L.,& potranno& essere& reimpiegati& in& sito& ovvero& depositati& c/o& i&
magazzini& dell’Ente;& quelli& & non& riutilizzabili& dovranno& essere& trasportati& alle& pubbliche& discariche& (oneri& e&
tasse&di&discarica&compresi)&a&cura&ed&onere&dell’Appaltatore.&
2.&&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&la&normativa&specifica&vigente&alla&data&del&rinvenimento.&

Art.'59'F'Utilizzo'dei'materiali'recuperati'o'riciclati'
1.& Il& progetto& non& prevede& categorie& di& prodotti& 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.'60'F'Terre'e'rocce'da'scavo'
&

1. Sono&a&carico&e&a&cura&dell’appaltatore&tutti&gli&adempimenti&imposti&dalla&normativa&ambientale,&compreso&
l'obbligo& della& tenuta& del& registro& di& carico& e& scarico& dei& rifiuti,& indipendentemente& dal& numero& dei&
dipendenti&e&dalla&tipologia&dei&rifiuti&prodotti.&&
& E’& compreso& l’onere& per& l’effettuazione& delle& eventuali& analisi& per& la& caratterizzazione& dei& terreni& e& per& le&
autorizzazioni&per&il&reimpiego&in&sito&del&materiale&fresato&proveniente&dalla&demolizione&del&conglomerato&
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bituminoso.&
A& carico& dell’Appaltatore& sono& anche& gli& oneri& e& tasse& di& discarica& del& materiale& proveniente& dalle&
lavorazioni&di&cui&non&risulta&possibile&il&riutilizzo&in&sito.&
&
&
& L’appaltatore&è&tenuto&in&ogni&caso&al&rispetto&dell’art.41Vbis&del&D.Lgs.&69/2013&e&s.m.i..&
2.& Sono& infine& a& carico& e& cura& dell’appaltatore& gli& adempimenti& che& dovessero& essere& imposti& da& norme&
sopravvenute.&&
&

Art.'61'F'Eventuale'sopravvenuta'inefficacia'del'contratto'
1.& Se& il& contratto& è& dichiarato& inefficace& in& seguito& ad& annullamento& dell'aggiudicazione& definitiva& per& gravi&
violazioni,&si&applica&l'articolo&121&dell'allegato&1&al&D.Lgs.&104/2010&(Codice&del&processo&amministrativo).&
2.& Se&il&contratto&è&dichiarato&inefficace&in&seguito&ad&annullamento&dell'aggiudicazione&definitiva&per&motivi&
diversi&dalle&gravi&violazioni&di&cui&al&comma&1,&trova&applicazione&l'articolo&122&dell'allegato&1&al&decreto&
D.Lgs.&104/2010.&
3.& In&ogni&caso&si&applicano,&ove&compatibili&e&in&seguito&a&provvedimento&giurisdizionale,&gli&articoli&123&e&124&
dell'allegato&1&al&D.Lgs.&104/2010.&

Art.'62'F'Tracciabilità'dei'pagamenti'e'disciplina'antimafia'
1.& Secondo& quanto& previsto& dall'articolo& 3,& comma& 1,& della& legge& 136/2010,& gli& operatori& economici& titolari&
dell'appalto,&nonché&i&subappaltatori,&devono&comunicare&alla&Stazione&appaltante&gli&estremi&identificativi&
dei& conti& correnti,& accesi& presso& banche& o& presso& Poste& italiane& S.p.A.,& dedicati,& anche& se& non& in& via&
esclusiva,& entro& 7& (sette)& giorni& dalla& stipula& del& contratto& oppure& entro& 7& (sette)& giorni& dalla& loro&
accensione& se& successiva,& comunicando& altresì& negli& stessi& termini& le& generalità& e& il& codice& fiscale& delle&
persone& delegate& ad& operare& sui& predetti& conti.& L'obbligo& di& comunicazione& è& esteso& anche& alle&
modificazioni&delle&indicazioni&fornite&in&precedenza.&In&assenza&delle&predette&comunicazioni&la&Stazione&
appaltante&sospende&i&pagamenti&e&non&decorrono&i&termini&legali&per&l'applicazione&degli&interessi&legali,&
degli& interessi& di& mora& e& per& la& richiesta& di& risoluzione& di& cui& all'articolo& Art.& 29,& comma& 4,& del& presente&
Capitolato.&
2.& Tutti&i&flussi&finanziari&relativi&all'intervento&per:&
a.& i& pagamenti& a& favore& dell'appaltatore,& dei& subappaltatori,& dei& subVcontraenti,& dei& subVfornitori& o&
comunque& di& soggetti& che& eseguono& lavori,& forniscono& beni& o& prestano& servizi& in& relazione&
all'intervento,& devono& avvenire& mediante& bonifico& bancario& o& postale,& ovvero& altro& mezzo& che& sia&
ammesso&dall'ordinamento&giuridico&in&quanto&idoneo&ai&fini&della&tracciabilità;&&
b.& i&pagamenti&di&cui&alla&precedente&lettera&a)&devono&avvenire&in&ogni&caso&utilizzando&i&conti&correnti&
dedicati&di&cui&al&comma&1;&&
c.& i& pagamenti& destinati& a& dipendenti,& consulenti& e& fornitori& di& beni& e& servizi& rientranti& tra& le& spese&
generali& nonché& quelli& destinati& all'acquisto& di& immobilizzazioni& tecniche& devono& essere& eseguiti&
tramite&i&conti&correnti&dedicati&di&cui&al&comma&1,&per&il&totale&dovuto,&anche&se&non&riferibile&in&via&
esclusiva&alla&realizzazione&dell'intervento.&
3.& I&pagamenti&in&favore&di&enti&previdenziali,&assicurativi&e&istituzionali,&nonché&quelli&in&favore&di&gestori&e&
fornitori&di&pubblici&servizi,&ovvero&quelli&riguardanti&tributi,&possono&essere&eseguiti&anche&con&strumenti&
diversi&da&quelli&ammessi&dal&comma&2,&lettera&a),&fermo&restando&l'obbligo&di&documentazione&della&spesa.&
Per&le&spese&giornaliere,&di&importo&inferiore&o&uguale&a&1.500&euro&possono&essere&utilizzati&sistemi&diversi&
da&quelli&ammessi&dal&comma&2,&lettera&a),&fermi&restando&il&divieto&di&impiego&del&contante&e&l'obbligo&di&
documentazione&della&spesa,&secondo&quanto&disciplinato&dall'articolo&3,&comma&3,&della&legge&n.&136&del&
2010.&
4.& Ogni&pagamento&di&cui&al&comma&2,&lettera&a),&deve&riportare,&in&relazione&a&ciascuna&transazione,&il&CIG&e&il&
CUP&di&cui&all'articolo&Art.&1,&comma&5.&&
5.& Fatte&salve&le&sanzioni&amministrative&pecuniarie&di&cui&all'articolo&6&della&legge&&136/2010:&
a.& la& violazione& delle& prescrizioni& di& cui& al& comma& 2,& lettera& a),& costituisce& causa& di& risoluzione& del&
contratto&ai&sensi&dell'articolo&3,&comma&9Vbis,&della&citata&legge&n.&136&del&2010;&&
b.& la&violazione&delle&prescrizioni&di&cui&al&comma&2,&lettere&b)&e&c),&o&ai&commi&3&e&4,&se&reiterata&per&più&di&
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una&volta,&costituisce&causa&di&risoluzione&del&contratto.&
6.& I&soggetti&di&cui&al&comma&1&che&hanno&notizia&dell'inadempimento&della&propria&controparte&agli&obblighi&
di& tracciabilità& finanziaria& di& cui& al& presente& articolo,& procedono& all'immediata& risoluzione& del& rapporto&
contrattuale,&informandone&contestualmente&la&stazione&appaltante&e&la&prefetturaVufficio&territoriale&del&
Governo&territorialmente&competente,&ai&sensi&dell'articolo&3,&comma&8,&della&egge&n.&136&del&2010.&
7.& Le&clausole&di&cui&al&presente&articolo&devono&essere&obbligatoriamente&riportate&nei&contratti&sottoscritti&
con&i&subappaltatori&e&i&subcontraenti&della&filiera&delle&imprese&a&qualsiasi&titolo&interessate&all'intervento&
ai&sensi&del&comma&2,&lettera&a);&in&assenza&di&tali&clausole&i&predetti&contratti&sono&nulli&senza&necessità&di&
declaratoria.&
8.& &Per&l'appaltatore&non&devono&sussistere&gli&impedimenti&all'assunzione&del&rapporto&contrattuale&previsti&
dagli& articoli& 6& e& 67& del& D.Lgs.& 159/2011,& in& materia& antimafia;& a& tale& fine& devono& essere& assolti& gli&
adempimenti&di&cui&al&comma&successivo.&In&caso&di&raggruppamento&temporaneo&o&di&consorzio&ordinario,&
tali&adempimenti&devono&essere&assolti&da&tutti&gli&operatori&economici&raggruppati&e&consorziati;&in&caso&di&
consorzio&stabile,&di&consorzio&di&cooperative&o&di&imprese&artigiane,&devono&essere&assolti&dal&consorzio&e&
dalle&consorziate&indicate&per&l'esecuzione.&
9.& Prima& della& stipula& del& contratto& l'appaltatore& deve& rilasciare& una& dichiarazione& di& insussistenza& delle&
condizioni&ostative&di&cui&al&comma&precedente.&

Art.'63'F'Accordi'multilaterali'
1.& L'appaltatore,&con&la&partecipazione&alla&gara,&ha&dichiarato&di&conoscere&e&si&è&impeganato&ad&accettare&e&
a&rispettare&i&seguenti&accordi&multilaterali,&ai&quali&anche&la&Stazione&appaltante&ha&aderito:&
&
a)& patto& di& integrità& /& protocollo& di& legalità,& adottato& dalla& Stazione& appaltante& in& attuazione&
dell'articolo&___&della&legge&regionale&___________&n.&_____&del&___________&/della&deliberazione&
del&_________________&in&data&______________,&n.&_____;&
b)& protocollo& di& intesa& per& _________________________________________________,& sottoscritto&
presso&___________________________________________&il&___________;&
c)& protocollo& di& intenti& per& _________________________________________________,& sottoscritto&
presso&___________________________________________&il&___________.&
&
2.& Gli&atti&di&cui&al&comma&1&costituiscono&parte&integrante&del&presente&Capitolato&e&del&successivo&contratto&
d'appalto&anche&se&non&materialmente&allegati.&

Art.'64'F'Incompatibilità'di'incarico'
1.& L'appaltatore,&con&la&partecipazione&alla&gara,&si&è&impegnato&altresì,&nel&caso&di&affidamento&di&incarichi&di&

collaborazione& a& qualsiasi& titolo,& a& rispettare& il& seguente& divieto& imposto& dall'articolo& 53,& comma& 16Vter,&
del&D.Lgs.&165/2001:&i&dipendenti&che,&negli&ultimi&tre&anni&di&servizio,&hanno&esercitato&poteri&autoritativi&o&
negoziali& per& conto& delle& pubbliche& amministrazioni& non& possono& svolgere,& nei& tre& anni& successivi& alla&
cessazione& del& rapporto& di& pubblico& impiego,& attività& lavorativa& o& professionale& presso& i& soggetti& privati&
destinatari& dell'attività& della& pubblica& amministrazione& svolta& attraverso& i& medesimi& poteri.& Alcune&
precisazioni&in&merito&alla&definizione&"dipendenti&delle&pubbliche&amministrazioni",&per&l'applicazione&del&
precedente&divieto,&sono&fornite&all'articolo&21&del&D.Lgs.39/2013.&L'appaltatore&si&è&impegnato,&infine,&a&
rispettare&e&a&far&rispettare,&per&quanto&di&propria&competenza,&il&codice&di&comportamento&dei&dipendenti&
pubblici,&ai&sensi&dell'articolo&2,&comma&3,&del&D.P.R.&62/2013.&

Art.'65'F'Spese'contrattuali,'imposte'e'tasse'
1.& Sono&a&carico&dell'appaltatore&senza&diritto&di&rivalsa:&&
a.& le&spese&contrattuali;&&&&&&&&&&&&&&
b.& le& tasse& e& gli& altri& oneri& per& l'ottenimento& di& tutte& le& licenze& tecniche& occorrenti& per& l'esecuzione& dei&
lavori&e&la&messa&in&funzione&degli&impianti;&&&&&&&&&&&&
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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;&&&&&&&&&&&&&&&&&
e.& il&rimborso,&entro&il&termine&di&60&(sessanta)&giorni&dall'aggiudicazione,&alla&Stazione&appaltante&delle&
spese&per&le&pubblicazioni&sulla&Gazzetta&Ufficiale&della&Repubblica&Italiana&degli&avvisi&o&bandi,&ai&sensi&
dell'articolo&73,&comma&5,&del&codice&dei&contratti.&
2.& Sono&altresì&a&carico&dell'appaltatore&tutte&le&spese&di&bollo&per&gli&atti&occorrenti&per&la&gestione&del&lavoro,&
dalla&consegna&alla&data&di&emissione&del&certificato&di&collaudo&provvisorio.&&
3.& Se,&per&atti&aggiuntivi&o&risultanze&contabili&finali&sono&necessari&aggiornamenti&o&conguagli&delle&somme&
per&spese&contrattuali,&imposte&e&tasse&di&cui&ai&commi&1&e&2,&le&maggiori&somme&sono&comunque&a&carico&
dell'appaltatore&e&trova&applicazione&l'articolo&7&del&capitolato&generale&d'appalto.&
4.& A& carico& dell'appaltatore& restano& inoltre& le& imposte& e& gli& altri& oneri,& che,& direttamente& o& indirettamente&
gravino&sui&lavori&e&sulle&forniture&oggetto&dell'appalto.&
5.& Il&presente&contratto&è&soggetto&all'imposta&sul&valore&aggiunto&(I.V.A.);&l'I.V.A.&è&regolata&dalla&legge;&tutti&
gli&importi&citati&nel&presente&Capitolato&speciale&si&intendono&I.V.A.&esclusa.&
&
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PARTE'SECONDA:'PRESCRIZIONI'TECNICHE'
QUALITÀ'DEI'MATERIALI'E'DEI'COMPONENTI'

Art. 2.

- Caratteristiche dei vari materiali -

I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere i requisiti fissati qui di seguito e negli articoli
successivi; dovranno pertanto essere forniti di una idonea certificazione d'origine, che attesti la
conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste nelle presenti Norme.
Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non verrà ritenuto idoneo all'impiego ed
immediatamente allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell’Appaltatore.
In caso di difformità con quanto fissato nel presente articolo, varrà quanto prescritto dalla Norma
specifica.
A)
Acqua: dovrà essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche o comunque
dannose all'uso cui l'acqua medesima è destinata e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme
tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge num. 1086/1971.
B)
Leganti idraulici - Calci aeree - Pozzolane: dovranno corrispondere alle prescrizioni:
- della legge num. 595/1965;
- delle "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici" D.M. 14-1-1966,
modificato con D.M. 3/06/68, D.M. 31/08/1972, D.M. 13/09/93;
- delle "Norme per l'accettazione delle calci aeree" R.D. num. 2231/1939;
- delle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico",
R.D. num. 2230/1939;
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con
l'osservanza delle migliori regole d'arte.
C)
Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per opere murarie: dovranno
corrispondere ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della
Legge num. 1086/1971.
Le dimensioni massime degli aggregati costituenti la miscela dovranno essere compatibili con
quanto prescritto nel D.M. num. 09/01/1996 e in ogni caso le maggiori fra quelle previste come
compatibili per la struttura a cui il conglomerato cementizio è destinato.
Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'art. 2 delle Norme citate nel
seguente comma D).
Si tratta di materiali da impiegarsi nella formazione dei conglomerati cementizi, escluse le
pavimentazioni
D)
Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi per pavimentazioni: dovranno
soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.NUM.R.
(Fascicolo num. 4, Ed. 1953 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni) ed essere
rispondenti alle specifiche riportate nelle rispettive norme di esecuzione lavori.
E)
Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni: dovranno corrispondere, come pezzatura e
caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella "Tabella UNI 2710 - Ed. giugno 1945" ed eventuali
successive modificazioni ed integrazioni.
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e
praticamente esenti da materie eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in
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acqua, superiore al 2%.
F)
Acciaio zincato: profilati, lamiere e tubi in acciaio, di qualsiasi sezione, spessore o
diametro, tanto in elementi singoli quanto assemblati in strutture composte, dovranno essere
zincati per immersione in zinco fuso, nel rispetto delle prescrizioni della norma di unificazione
Progetto SS UNI E 14.07.000 (rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - rivestimenti di
zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi, fabbricati in materiale ferroso).
Per tutti i manufatti in lamiera zincata quali coperture, condotti, canali di gronda, converse,
scossaline, compluvi, infissi, serrande, serbatoi per acqua e simili, se non altrimenti disposto
dovranno essere impiegate lamiere zincate secondo il procedimento Sendzimir.
Lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi al metro quadrato, presente
complessivamente su ciascuna faccia della lamiera, se non diversamente specificato, non dovrà
essere inferiore a:
- 190 g/mq per zincatura normale
- 300 g/mq per zincatura pesante.
G)
Leganti ed emulsioni bituminosi: dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle
corrispondenti norme C.NUM.R. "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" - Fascicolo
num. 2 - Ed. 1951; "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" Fascicolo
num. 3 - Ed. 1958 e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
H)
Leganti bituminosi: dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione
dei bitumi per usi stradali" - Fascicolo num. 7 - Ed. 1957 del C.NUM.R. e eventuali successive
modificazioni ed integrazioni.
I)
Geotessili: costituiti da tessuto non tessuto ottenuto da fibre 100% polipropilene o
poliestere di prima qualità (con esclusione di fibre riciclate), agglomerate mediante sistema di
agugliatura meccanica, stabilizzate ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, additivi chimici
e/o processi di termofusione, termocalandratura e termolegatura. I geotessili sono a filo continuo
quando il filamento ha lunghezza teoricamente illimitata.
Nella tabella che segue vengono riepilogate, in relazione alla natura chimica dei polimeri
impiegati, le principali caratteristiche degli stessi:
Materie prime - caratteristiche Poliestere
Polipropilene
tecniche
Densità minum. (g/cmc)
1.38
0.90
Punto di rammollimento minum. (°C) 230÷250
140
Punto di fusione minum. (°C)
260÷265
170÷175
Punto d'umidità (% a 65% di umidità 0.4
0.04
rel.)
I geotessili dovranno, non avere superficie liscia, essere imputrescibili ed atossici, resistenti ai
raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni chimiche che si producono nel terreno, alle
cementazioni naturali, all'azione di microrganismi, essere antinquinanti ed isotropi.
Dovranno essere forniti in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione alle modalità di
impiego.
Il materiale dovrà essere qualificato prima dell'impiego mediante le seguenti prove:
Caratteristiche tecniche
Normativa
campionatura (per N deve intendersi il rotolo o la UNI 8279/1
pezza)
peso (g/mq)
UNI 5114
spessore (mm)
UNI 8279/2
resistenza a trazione su striscia di 5 cm (N)
UNI 8639
allungamento (%)
UNI 8639
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lacerazione (N)
UNI 8279/9
resistenza alla perforazione con il metodo della sfera UNI 8279/11
(MPa)
punzonamento (N)
UNI 8279/14
permeabilità radiale all'acqua (in cm/s)
UNI 8279/13
comportamento nei confronti di batteri e funghi
UNI 8986
diametro di filtrazione (µml)
*
* corrispondente a quello del 95% in peso degli elementi di terreno che hanno attraversato il
geotessile, determinato mediante filtrazione idrodinamica.
J)
Tubazioni in PVC: in cloruro di polivinile rigido serie pesante, dei tipi 302, 303/1 e 303/2,
secondo le vigenti Norme UNI, con giunti a bicchiere muniti di guarnizione in gomma.
Ogni tubo dovrà portare impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo del
produttore, il diametro nominale, l'indicazione del tipo; dovrà essere munito inoltre del marchio di
conformità alle Norme UNI rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici.
K)
Materiali di qualsiasi provenienza da impiegare nelle lavorazioni: materiali per rilevati
e/o riempimenti, aggregati grossi e fini per conglomerati, drenaggi, fondazioni stradali, pietrame
per murature, drenaggi, gabbioni, etc.
I materiali da impiegare nelle lavorazioni sopra indicate dovranno essere sottoposti dalla Direzione
Lavori, prima del loro impiego, alle verifiche e prove di laboratorio, per accertarne la idoneità in
relazione alle particolari utilizzazioni previste.
Dopo che la Direzione Lavori avrà espresso il proprio benestare sulla base dei risultati delle prove di
laboratorio, il materiale potrà essere impiegato nella produzione, fermo restando che l’Appaltatore
stessa sarà responsabile, a tutti gli effetti della rispondenza alle specifiche norme contrattuali.
Gli oneri per prove e verifiche di idoneità sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore.
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CAPO II – NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 2.1

- Movimenti di terra –

Art. 2.2
Definizioni e classificazioni –
I movimenti di terra comprendono le seguenti categorie di lavoro:
-

Diserbamento e scoticamento

-

Scavi

-

Rinterri

-

Rilevati

Nei paragrafi seguenti sono definite le prescrizioni relative a ciascuna categoria di lavoro nonché le
prescrizioni ed oneri di carattere generale ed i controlli da eseguire.
- Prescrizioni tecniche particolari –
Art. 2.3.2.1
- Diserbamento e scotico –
Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante e alberi.
Lo scoticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasi
consistenza e con qualunque contenuto d'acqua.
Nella esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi a quanto segue:
a) il diserbamento e lo scoticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di

effettuare qualsiasi lavoro di scavo o rilevato;
b) tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovrà essere completamente rimosso,

alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito.
c) Il materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo dalla D.L., previo ordine di servizio, potrà

essere utilizzato per il rivestimento delle scarpate; diversamente il materiale scavato dovrà essere
trasportato a discarica.
Rimane comunque categoricamente vietata la posa in opera di tale materiale per la
costruzione dei rilevati.
d) La larghezza dello scoticamento ha l’estensione dell’intera area di appoggio e potrà essere

continua od opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla
D.L. in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scoticamento sarà stabilito di norma alla
quota di cm 20 al di sotto del piano campagna e sarà ottenuto praticando i necessari scavi di
sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti di impianto
preventivamente accertate anche con l’ausilio di prove di portanza.
- Scavi –
Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante e alberi.
Lo scoticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasi
consistenza e con qualunque contenuto d'acqua.
Art. 2.3.2.2

Nella esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi a quanto segue:
e) il diserbamento e lo scoticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di

effettuare qualsiasi lavoro di scavo o rilevato;
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f) tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovrà essere completamente rimosso,

alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito.
g) Il materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo dalla D.L., previo ordine di servizio, potrà

essere utilizzato per il rivestimento delle scarpate; diversamente il materiale scavato dovrà essere
trasportato a discarica.
Rimane comunque categoricamente vietata la posa in opera di tale materiale per la
costruzione dei rilevati.
h) La larghezza dello scoticamento ha l’estensione dell’intera area di appoggio e potrà essere

continua od opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla
D.L. in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scoticamento sarà stabilito di norma alla
quota di cm 20 al di sotto del piano campagna e sarà ottenuto praticando i necessari scavi di
sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti di impianto
preventivamente accertate anche con l’ausilio di prove di portanza.
- Scavi di sbancamento –
Sono così denominati i movimenti terra di grande entità eseguiti generalmente all’aperto senza
particolari limitazioni sia fuori che in acqua, ovvero gli scavi non chiusi ed occorrenti per:
Art. 2.3.2.2.1

•
•
•
•
•
•
•
•

apertura della sede stradale;
apertura dei piazzali e delle opere accessorie;
gradonature di ancoraggio dei rilevati su pendenze superiori al 20%;
bonifica del piano di posa dei rilevati;
spianamento del terreno;
impianto di opere d’arte;
taglio delle scarpate di trincee o rilevati;
formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di canali;

- Scavi di fondazione Sono così denominati gli scavi chiusi da pareti, di norma verticali o subverticali, riproducenti il
perimetro dell’opera, effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso
del terreno lungo il perimetro medesimo.
Questo piano sarà determinato, a giudizio della D.L. , o per l’intera area di fondazione o per più
parti in cui questa può essere suddivisa , a seconda sia della accidentalità del terreno, sia delle
quote dei piani finiti di fondazione.
Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della D.L., spinti alla necessaria profondità, fino al
rinvenimento del terreno avente la capacità portante prevista in progetto.
I piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali o disposti a gradoni con leggera pendenza
verso monte per quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate; le pareti saranno verticali od a
scarpa.
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con
pareti a scarpa aventi la pendenza minore di quella prevista, ma in tal caso non saranno computati
né il maggiore scavo di fondazione e di sbancamento eseguito di conseguenza né il conseguente
maggior volume di riempimento..
E’ vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti
prima che la D.L. abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.
L’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese , al riempimento con materiali idonei dei vuoti
residui degli scavi di fondazione intorno alle murature ed al loro costipamento fino alla quota
prevista.
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/3/1988 ( S.O. alla G.U.
1/6/1988n. 127; Circ. Serv. Tecnico Centrale LL. PP. del 24/09/1988 n° 30483) e successivi
aggiornamenti.
Art. 2.3.2.2.2
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Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei solo se eseguiti a profondità maggiore
di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno.
Gli esaurimenti d’acqua dovranno essere eseguiti con i mezzi più opportuni per mantenere
costantemente asciutto il fondo dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta
efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la
continuità del prosciugamento.
Resta comunque inteso che, nell’esecuzione di tutti gli scavi, l’Impresa dovrà provvedere di sua
iniziativa ed a sua cura e spese ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero
scorrenti sulla superficie del terreno , allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi.
Provvederà, a sua cura e spesa, a togliere ogni impedimento, ogni causa di rigurgito che si
opponesse così al regolatore deflusso delle acque, anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori;
analogamente l’Impresa dovrà adempiere agli obblighi previsti dalle leggi (decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, leggi regionali emanate in
applicazione del citato decreto) in ordine alla tutela
delle acque dall’inquinamento,
all’espletamento delle pratiche per l’autorizzazione allo scarico nonché all’eventuale trattamento
delle acque .

Art. 2.4
- Demolizioni –
Art. 2.4.1.
- Demolizioni Art. 2.4.2.

- Demolizione di pavimentazione o massicciata stradale in conglomerato bituminoso

La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l’intero spessore o per parte
di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a
freddo, con nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Tali attrezzature dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori relativamente
a caratteristiche meccaniche, dimensioni e capacità produttiva; il materiale fresato dovrà risultare
idoneo, ad esclusivo giudizio della stessa Direzione Lavori, per il reimpiego nella confezione di
conglomerati bituminosi.
La demolizione dovrà rispettare rigorosamente gli spessori previsti in progetto o prescritti dalla
Direzione Lavori e non saranno pagati maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti.
Se la demolizione interessa uno spessore inferiore a 15 cm, potrà essere effettuata con un solo
passaggio di fresa; per spessori superiori a 15 cm si dovranno effettuare due passaggi di cui il primo
pari ad 1/3 dello spessore totale, avendo cura di formare longitudinalmente sui due lati dell'incavo
un gradino tra il primo ed il secondo strato demolito di almeno l0 cm.
Le superfici scarificate dovranno risultare perfettamente regolari in ogni punto, senza discontinuità
che potrebbero compromettere l'aderenza dei nuovi strati; i bordi delle superfici scarificate
dovranno risultare verticali, rettilinei e privi di sgretolature.
La pulizia del piano di scarifica dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di spazzole
rotanti e dispositivo aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato.
Nel caso di pavimentazione su impalcati di opere d'arte, la demolizione dovrà eseguirsi con tutte le
precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante soletta; in questi casi
potrà essere richiesta la demolizione con scalpello a mano con l'ausilio del martello demolitore.
Solamente quando previsto in progetto e in casi eccezionali si potrà eseguire la demolizione della
massicciata stradale, con o senza conglomerato bituminoso, anche su opere d'arte, con macchina
escavatrice od analoga e, nel caso in cui il bordo della pavimentazione residua debba avere un
profilo regolare, per il taglio perimetrale si dovrà fare uso della sega clipper.
Art. 2.3

- Calcestruzzi –

Art. 2.8.1 - Generalità –
Art. 2.8.2 - Normativa di riferimento –

Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle Norme Tecniche emanate in applicazione
all’art. 21 della legge n° 1086 del 05/11/1971 e delle norme di legge vigenti in merito a leganti,
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inerti, acqua di impasto ed additivi nonché delle relative Norme UNI.
In particolare le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le
vigenti disposizioni di Legge e le Norme emanate in materia.
L’Impresa sarà tenuta all’osservanza:
della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “ Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” (G.U. n. 321 del
21.12.1971);
þ

della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche” (G.U. n. 76 del 21.03.1974);
þ

del D.M. 4 maggio 1990 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per la progettazione, la
esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali” (G.U. n. 24 del 29.01.1991) e sue istruzioni emanate
con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 34233 del 25.02.1991 (Circolare ANAS. n. 28/1991
del 18.06.1991).
þ

del D.M. 14 febbraio 1992 “Norme Tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metalliche (S.0. alla G.U. n. 65 del 18.03.1992);
þ del D.M. 9 gennaio 1996 “ Norme Tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metalliche” (S.0. alla G.U. n. 19 del 05.02.1996);
þ

del D.M. 16 gennaio 1996 “ Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (S.0. alla G.U. n. 29 del 05.02.1996) e relative
integrazioni, proroghe e istruzioni emanate con circolare del Ministero LL.PP. n° 65 del 10.04.1997
(S.0. alla G.U. n. 97 del 28.04.1997);
þ

della circolare del Ministero LL.PP. n° 156 del 04.07.1996 concernente “ Istruzioni per
l’applicazione delle Norme Tecniche relative ai criteri generali e la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (S.0. alla G.U. n. 217 del 16.09.1996);
þ

della circolare del Ministero LL.PP. n° 252 del 15.10.1996 concernente “ Istruzioni per
l’applicazione delle Norme Tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” (S.0. alla G.U. n. 227 del
26.11.1996);
þ

Gli elaborati di progetto, dovranno indicare i tipi e le classi di calcestruzzo ed i tipi di acciaio da
impiegare.
L’Impresa sarà tenuta inoltre a presentare all’esame della Direzione Lavori i progetti delle opere
provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione).
In particolare, prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, l’Impresa sarà tenuta a
presentare in tempo utile all’esame della Direzione dei Lavori, i risultati dello studio preliminare di
qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio la cui classe figura nei calcoli
statici delle opere comprese nell’appalto al fine di comprovare che il conglomerato proposto avrà
resistenza non inferiore a quella richiesta dal progetto.
La Direzione dei Lavori autorizzerà l’inizio dei getti dei conglomerati cementizi solo dopo aver
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avuto dall’Impresa i certificati dello studio preliminare di cui al punto precedente rilasciati da
Laboratori Ufficiali ed aver effettuato gli opportuni riscontri, ivi comprese ulteriori prove di
laboratorio.
L’esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati
degli studi preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo l’Impresa dalle responsabilità
derivanti per legge e per pattuizione di contratto.
Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l’Impresa rimane
l’unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge, pertanto sarà tenuta a rispondere
degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.
Art. 2.8.3 - Classificazione dei conglomerati cementizi –

Nella Tabella I, vengono riportati i tipi di conglomerato cementizio ed i loro campi di impiego, in
via generale, salvo diverse indicazioni del Progettista.
Tabella I
TIPO DI
CONGLOMERAT
O

IMPIEGO
DEI Cementi
CONGLOMERATI Ammessi
*

MASSIMO
Rapporto
A/C

CONSISTENZA Acqua CLASSI
UNI 9418
Essuda Rck
Abbassamento ta
****
UNI
7122

-

(i)

II

III

impalcati in
c.a. e c.a.p.,
pile e spalle di
ponti, viadotti,
cavalcavia,
sottovia,
ponticelli
di
luce superiore
a 8.00 m, new
jersey;
-Barriere
e
parapetti
-Muri
di
sottoscarpa e
controripa c.a,
ponticelli
di
luce sino a 8.00
m;
-Tombini
scatolari;
-Fondazioni
armate
(pali,
plinti,
diaframmi,
ecc.)
-Conglomerati
cementizi per
cunette,
cordoli,
pavimentazioni
;
-Muri
di

Pozzolani
co
Altoforno 0.45
, Portland
**

≥ 16Icm ***

≤ 0.1%

≥40
MPa

Pozzolani
coAltofor
no,
0.50
Portland
**

≥ 16 cm

≤ 0.1%

≥30
MPa

Pozzolani 0.55

≥ 16 cm

≤ 0.2%

≥25
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sottoscarpa e co
MPa
controripa
in Altoforno
conglomerato
,
cementizio
Portland
anche
se **
debolmente
armato (fino ad
un massimo di
30 kg per m3);
-Fondazioni
non
armate
(pozzi,
sottoplinti,
ecc.);
-Rivestimenti
di
tubazioni
(tombini
tubolari, ecc.)
Prismi
per
difese spondali;
*in presenza di concentrazione di solfati e CO2 aggressiva, il progettista dovrà indicare il cemento
più opportuno allo scopo.
** ammesso alle condizioni del successivo punto 1.3.1.
***tranne che per particolari manufatti quali pareti sottili a vibrazione programmata, barriere New
Jersey o simili che richiedono abbassamenti al cono minori.
****salvo richieste di resistenze maggiori definite nel progetto.
Le prescrizioni relative alla classe di conglomerato cementizio (resistenza caratteristica cubica a 28
giorni di stagionatura espressa in MPa) sono da ritenersi come minime.
Art. 2.8.4 - Caratteristiche dei materiali costituenti i conglomerati cementizi –
Art. 2.8.4.1
Cemento –

Per i manufatti in calcestruzzo armato, potranno essere impiegati unicamente cementi classe 32.5, 32.5 R, 42.5,
42.5 R, 52.5, 52.5 R che soddisfino i requisiti di accettazione previsti dalla Legge 26/05/1965 n° 595, dal DM
03/06/1968, nel Decreto del Ministero dell’Industria, il Commercio e l’Artigianato del 13/09/1993, nonché nel
DM 09/03/1988 n°126, con l’esclusione del cemento alluminoso.
In caso di ambienti aggressivi chimicamente, il progettista dovrà indicare il cemento da utilizzare.
L’Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che operino con sistemi di qualità
certificati.
All’inizio dei lavori essa dovrà presentare alla D.L. un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire
cemento per il quantitativo previsto e i cui requisiti soddisfino i requisiti chimici e fisici richiesti dalle norme di
accettazione.
Tale dichiarazione sarà essenziale affinchè la D.L. possa dare il benestare per l’approvvigionamento del
cemento presso le cementerie prescelte.
Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovrà effettuarsi a mezzo di
contenitori che lo proteggano dall’umidità ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in modo
da evitare la miscelazione fra tipi diversi.
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I sili dovranno garantire la perfetta tenuta nei confronti dell’umidità atmosferica, ciascun silo dovrà contenere
un cemento di un unico tipo, unica classe ed unico produttore chiaramente identificato da appositi contrassegni.
Se approvvigionato in sacchi, dovrà essere sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto e in ambiente
chiuso.
E’ vietato l’uso di cementi diversi per l’esecuzione di ogni singola opera o elemento costruttivo.
Inerti –
Gli inerti impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio potranno provenire da vagliatura e
trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava e dovranno avere caratteristiche
conformi a quelle previste per la Classe A nella Norma UNI 8520 parte 2a.
Art. 2.8.4.2

Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o scistose, argilla e
sostanze organiche.
Non dovranno contenere i minerali dannosi:
•
•
•
•
•

pirite;
marcasite;
pirrotina;
gesso;
solfati solubili.

A cura dell’Impresa, sotto il controllo della D.L., dovrà essere accertata, mediante esame mineralogico (UNI
EN 932 parte 3) presso un laboratorio ufficiale, l’assenza dei minerali indesiderati e di forme di silice reattiva
verso gli alcali del cemento (opale, calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo cristallino in stato di alterazione o
tensione, selce, vetri vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali.
Ove fosse presente silice reattiva si procederà all’esecuzione delle prove della Norma UNI 8520 parte 22, punto
3, con la successione e l’interpretazione ivi descritte.
Copia della relativa documentazione dovrà essere custodita dalla D.L. e dall’Impresa.
In assenza di tali certificazioni il materiale non potrà essere posto in opera, e dovrà essere allontanato e
sostituito con materiale idoneo.
Nella Tabella 2 sono riepilogate le principali prove cui devono essere sottoposti gli inerti.
Tali esami, dovranno essere effettuati prima dell’autorizzazione all’impiego, per ogni cambiamento
di cava o materiali nel corpo di cava, ogni 8000 m3 di materiali impiegati e comunque almeno una
volta all’anno, nonché ogni volta la Direzione Lavori lo riterrà necessario, salvo per quanto riguarda
il contenuto di solfati e di cloruri che dovrà essere effettuato giornalmente.
Per quanto riguarda il coefficiente di forma degli inerti e la granulometria si dovrà verificare che
soddisfino alle indicazioni riportate nel predetto punto, ogni 1000 m3 di materiale impiegato,
nonché ogni volta che la D.L. lo riterrà necessario.
Tabella 2
CARATTERISTICHE

PROVE

NORME

TOLLERANZA
DI
ACCETTABILITÀ
Gelività degli aggregati Gelività
CNR 80
Perdita di massa ≤ 4% dopo 20
UNI
EN cicli
1367-1
Resistenza
Los Angeles
CNR 34
Perdita di massa LA 30%
all’abrasione
UNI
EN
1097-2
Compattezza
degli Degradabilità
delle UNI
EN Perdita di massa dopo 5 cicli ≤
aggregati
soluzioni solfatiche
1367-2
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10%
Presenza di gesso e Analisi
chimica
degli UNI
EN SO3 ≤ 0,05%
solfati solubili
inerti
1744-1
Presenza di argille
Equivalente in sabbia
UNI EN 933 ES ≥ 80
VB ≤ 0,6 cm3/gr di fini
Presenza di pirite, Analisi petrografica
UNI
EN Assenti
marcasite e pirrotina
932-3
Presenza di sostanze Determinazione
UNI
EN Per aggregato fine:
organiche
colorimetrica
1744-1
colore della soluzione più
chiaro
dello
standard
di
riferimento
Presenza di forme di Potenziale
reattività UNI
8520
silice reattiva
dell’aggregato:
(parte 22)
• metodo chimico
• UNI 8520 (parte 22 punto 4)
Potenziale attività delle
miscele
cemento
aggregati:
• UNI 8520 (parte 22 punto 5)
• metodo del prisma di
malta
Presenza di cloruri Analisi chimica
UNI
EN Cl ≤ 0,05%
solubili
1744-1
Coefficiente di forma e Determinazione
dei UNI
EN Cf ≥ 0,15 (Dmax = 32 mm)
di appiattimento
coefficienti di forma e di 933-3
Cf ≥ 0,12 (Dmax = 64 mm)
appiattimento
Frequenza delle prove

La frequenza sarà definita dal progettista e/o prescritta dalla D.L.
Comunque dovranno essere eseguite prove: prima dell’autorizzazione
all’impiego; per ogni cambiamento di cava o materiali nel corpo di
cava; ogni 8000 mc di aggregati impiegati.

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma, determinato secondo UNI
EN 933-3, minore di 0,15 (per un diametro massimo Dmax fino a 32 mm) e minore di 0,12 (per un diametro
massimo Dmax fino a 64 mm).
La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere il massimo peso specifico del conglomerato cementizio a
parità di dosaggio di cemento e di lavorabilità dell’impasto e dovrà consentire di ottenere i requisiti voluti sia
nell’impasto fresco (consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, etc.) che nell’impasto indurito
(resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, etc.).
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia al fine di ridurre al minimo il
fenomeno dell’essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio.
Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno tre pezzature, la più fine non dovrà contenere più del 15% di
materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm di lato.
Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche appartenenti alle pezzature
inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, appartenenti alle pezzature
superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.
Acqua di impasto –
L’acqua di impasto dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con DM 09/01/1996 in
applicazione dell’Art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971.
Art. 2.8.4.3
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L’acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di conglomerato cementizio, tenendo
conto dell’acqua contenuta negli inerti (Norma UNI EN 933-1) in modo da rispettare il previsto rapporto
acqua/cemento.
Se l’acqua proviene da pozzo, le suddette analisi dovranno essere effettuate ogni 3.
Additivi e disarmanti –
Le loro caratteristiche dovranno essere verificate sperimentalmente in sede di qualifica dei conglomerati
cementizi, esibendo inoltre, certificati di prova di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformità del
prodotto alle disposizioni vigenti.
Art. 2.8.4.4

Nel caso di uso contemporaneo di più additivi, l’Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori la prova della loro
compatibilità.
E’ vietato usare lubrificanti di varia natura e olii esausti come disarmanti.
Dovranno essere impiegati prodotti specifici, conformi alla norma UNI 8866, per i quali è stato verificato che
non macchino o danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito.
Art. 2.8.5 - Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi –

L'Impresa è tenuta all'osservanza della Legge 5/11/1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle
opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica,,
nonché delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della predetta legge (D.M. del
09/01/96 e successivi aggiornamenti).
Lo studio, per ogni classe di conglomerato cementizio che figura nei calcoli statici delle opere,
dovrà essere fornito almeno 30 giorni prima dell’inizio dei getti.
Tale studio, da eseguire presso un Laboratorio Ufficiale, dovrà comprovare la conformità del
conglomerato cementizio e dei singoli componenti.
In particolare, nella relazione di qualificazione dovrà essere fatto esplicito riferimento a:
• resistenza caratteristica a compressione Rck,
• durabilità delle opere (UNI 8981),
• diametro massimo dell'aggregato (UNI 8520),
• tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi,
• modulo elastico secante a compressione (UNI 6556)
• contenuto d'aria del conglomerato cementizio fresco (UNI EN 12350-7)
• ritiro idraulico (UNI 6555)
• resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087)
• impermeabilità (ISO DIS 7032)
Inoltre, si dovrà sottoporre all'esame della Direzione Lavori:
a) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei
medesimi;
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b)

la caratterizzazione granulometrica degli aggregati;

c)
il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della composizione
granulometrica degli aggregati, il tìpo e il dosaggio degli additivi che intende usare, il contenuto di
aria inglobata, il valore previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams, per ogni tipo e
classe di conglomerato cementizio;
d)
la caratteristica dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di
maturazione;
e)
i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato
cementizio da eseguire con le modalità più avanti descritte;
f)
lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo quanto
precisato successivamente;
La Direzione Lavori autorizzerà l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver
esaminato ed approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di
conglomerato cementizio e dopo aver effettuato, in contraddittorio con l’Impresa, impasti di prova
del calcestruzzo per la verifica dei requisiti di cui alla tabella 1.
Le miscele verranno autorizzate qualora la resistenza a compressione media per ciascun tipo di
conglomerato cementizio, misurata a 28 giorni sui provini prelevati dagli impasti di prova
all’impianto di confezionamento, non si discosti di ± 10% dalla resistenza indicata nella relazione di
qualificazione.
Dette prove saranno eseguite sui campioni confezionati in conformità a quanto previsto ai punti a),
b), c) e f).
I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla Direzione
Lavori.
L’esame e la verifica, da parte della D.L. dei certificati dello studio preliminare, non esonerano in
alcun modo l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per contratto, restando
stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla D.L., essa Impresa rimane l’unica e diretta
responsabile delle opere a termine di legge.
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non
possono essere modificati in corso d'opera.
Qualora eccezionalmente, si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di qualifica
dovrà essere ripetuta.
Qualora l’Impresa impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all’uso, per il quale si
richiama la Norma UNI EN 206, le prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, la composizione
degli impasti e le modalità di prova, dovranno essere comunque rispettate.
Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovrà comunque
essere impiegato esclusivamente "conglomerato cementizio a prestazione garantita" secondo la
Norma UNI EN 206.
Art. 2.8.6 - Controlli in corso d’opera –

La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenza tra
le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica.
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Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei
lavori, l’Impresa dovrà disporre di uno o più laboratori attrezzati, per l’esecuzione delle prove
previste, in cantiere e/o all’impianto di confezionamento, ad eccezione delle determinazioni
chimiche che dovranno essere eseguite presso un Laboratorio Ufficiale.
- Granulometria degli inerti –
Gli inerti oltre a soddisfare le prescrizioni precedentemente riportate dovranno appartenere a
classi granulometricamente diverse e mescolati nelle percentuali richieste formando miscele
granulometricamente costanti tali che l’impasto fresco ed indurito abbia i prescritti requisiti di
resistenza, consistenza, aria inglobata, permeabilità e ritiro.
Art. 2.8.6.1

La curva granulometrica dovrà, in relazione al dosaggio di cemento, garantire la massima
compattezza al conglomerato cementizio.
Il diametro massimo dell’inerte dovrà essere scelto in funzione delle dimensioni dei copriferri ed
interferri, delle caratteristiche geometriche delle cassaforme, delle modalità di getto e del tipo di
mezzi d’opera.
I controlli saranno quelli riportati al paragrafo “inerti”.
- Resistenza dei conglomerati cementizi –
Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei
conglomerati, per la preparazione e stagionatura dei provini, per la forma e dimensione degli stessi e relative
casseforme, dovranno essere osservate le prescrizioni previste dall'allegato 2 delle Norme Tecniche del D.M. 9
Gennaio 1996.
Art. 2.8.6.2

Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei Lavori ordinerà n. 3 (tre) prelievi costituiti ciascuno da n. 2
provini in modo da poter assoggettare uno dei prelievi a prove preliminari di accettazione presso il laboratorio
di cantiere, o altro posto nelle vicinanze del cantiere stesso; resta inteso che il secondo prelievo andrà sottoposto
a prove presso un Laboratorio ufficiale ed il terzo prelievo sarà utilizzato, all'occorrenza, nel caso si rendesse
necessario eseguire altre prove.
Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini assoggettati a prove nei
laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto, la D.L.
potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei
risultati delle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali.
Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della Rck inferiore a quello
indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto, ovvero una prescrizione del controllo di accettazione non
fosse rispettata, occorre procedere, a cura e spese dell'Impresa, ad un controllo teorico e/o sperimentale della
struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base della resistenza ridotta del
conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante prove
complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi
di indagine.
Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme
restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rck è ancora compatibile con le sollecitazioni previste
in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge.
Se tale relazione sarà approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al valore
della resistenza caratteristica trovata.
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Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l'Impresa sarà tenuta a sua
cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti
dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori.
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Impresa se la Rck risulterà maggiore a quella indicata nei calcoli
statici e nei disegni di progetto.
Nel caso in cui la D.L. richieda il prelievo di campioni da strutture già realizzate e stagionate
questo prelievo, da eseguire in contraddittorio, potrà avvenire sia asportando un blocco informe dal
quale ricavare successivamente i provini di forma cubica, sia eseguendo carotaggi dai quali ricavare
i provini di forma cubica, sia eseguendo carotaggi dai quali ricavare un numero adeguato di provini
cilindrici mediante operazioni di taglio e verifica delle basi.
Sulle opere già eseguite potranno essere eseguite prove non distruttive, a mezzo di sclerometro od altre
apparecchiature.
Con lo sclerometro le modalità di prova saranno le seguenti:
- nell’intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verrà fissata un’area non superiore a 0,1
m2, su di esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell’indice letti
volta per volta. Si determinerà la media aritmetica di tali valori.
- Verranno scartati i valori che differiscono più di 15 centesimi dall’escursione totale della scala
sclerometro.
- Tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verrà dedotta la media aritmetica che, attraverso
la tabella di taratura dello sclerometro, darà la resistenza a compressione del calcestruzzo.
- Se il numero dei valori non scartati è inferiore a 6 la prova sarà ritenuta non valida e dovrà
essere rieseguita in una zona vicina.
- Di norma per ciascun tipo di sclerometro verrà adottata la tabella di taratura fornita dalla
relativa casa costruttrice. La D.L. si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello
sclerometro direttamente sui provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva
di rottura a compressione.
Per l’interpretazione dei risultati è buona norma procedere anche a prove di confronto su strutture
le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi.
Nella eventualità di risultati dubbi, si dovrà procedere al controllo diretto della resistenza a rottura
per compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni
delle strutture, secondo le metodologie precedentemente richiamate.
La stima delle caratteristiche meccaniche sui provini cubici e/o cilindrici ricavati dal carotaggio
della struttura potrà essere effettuata adottando la metodologia di seguito descritta.
L’affidabilità della stima della resistenza caratteristica del conglomerato cementizio si dovrà
basare sul numero di provini n il cui diametro, di norma non inferiore a 100 mm, dovrà essere
compreso tra 2,5 e 5 volte il diametro massimo dell’aggregato impiegato.
Il rapporto tra altezza e diametro del provino cilindrico tra il valore s = 1,0 e s = 1,2.
Nel caso di provini cubici si assume s = 1,0.
Per ogni lotto di conglomerato di 100 m3 di conglomerato cementizio indagato o frazione, n dovrà
Pagina&61&di&143

Capitolato(speciale(d'Appalto((
realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel capoluogo e nelle frazioni di San Paolo e Mussons – opere di primo lotto, opere
A (frazione di San Paolo) e opere B (frazione di Mussons)

essere non inferiore a 4 (quattro).
Al fine di riportare la resistenza misurata sul provino prelevato dalla struttura a quella del
corrispondente provino cubico prelevato durante il getto, si dovranno adottare le seguenti
relazioni valide rispettivamente per carotaggi eseguiti perpendicolarmente e parallelamente alla
direzione di getto:
Ri = 2.5 σ / ( 1.5 + 1/ s)
Ri = 2.3 σ / ( 1.5 + 1/ s)
Dove :
s è la resistenza a compressione misurata sul singolo provino cilindrico o cubico sottoposto a prova
di compressione semplice previste dalla Norma UNI EN 12390.
Poiché l’attendibilità dei risultati, al 95% dell’intervallo di confidenza, è stimata pari a:

± 12% / (n) 1/2
La valutazione della resistenza stimata del lotto di conglomerato cementizio indagato risulta:
Fstim = (1 – (12% / (n) ½)) Σ Ri / n
Dove:
Fstim = resistenza stimata del lotto di conglomerato cementizio;
n = numero dei provini relativi al lotto di conglomerato cementizio indagato;
Ri = resistenza cubuca del singolo provino prelevato.
Tale resistenza dovrà essere incrementata di un coefficiente b, assunto pari a 1,20, per tenere in
considerazione eventuali disturbi arrecati dal carotaggio, differenti condizioni di costipazione,
maturazione, conservazione tra il conglomerato cementizio gettato in opera e quello dei provini
cubici prelevati per determinare per determinare la resistenza caratteristica Rck.
Pertanto, se :
(Fstim*b) – 3,5 N/mm2 > Rck
la resistenza caratteristica del lotto di conglomerato cementizio posto in opera è conforme a
quella prevista in progetto;
(Fstim*b) – 3,5 N/mm2 < Rck
la resistenza caratteristica del lotto di conglomerato cementizio posto in opera non è conforme a
quella prevista nel progetto ed in tal caso la D.L., sentito il progettista, al fine di accettare si
riserva di adottare più accurate determinazioni e verifiche che saranno a totale carico
dell’Impresa.
Le prove di compressione sulle carote o cubi dovranno essere eseguite esclusivamente presso
Laboratori Ufficiali.
I dati riscontrati dovranno essere registrati con data, ora e punti di prelievo, comprensivi delle
note di commento a cura della D.L..
Pagina&62&di&143

Capitolato(speciale(d'Appalto((
realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel capoluogo e nelle frazioni di San Paolo e Mussons – opere di primo lotto, opere
A (frazione di San Paolo) e opere B (frazione di Mussons)

- Controllo della lavorabilità –
La lavorabilità del conglomerato cementizio fresco sarà valutata con la misura all’abbassamento al
cono di Abrams (slump) in mm secondo la Norma UNI EN 12350, tale prova dovrà essere eseguita in
concomitanza a ciascun prelievo di campioni.
Art. 2.8.6.3

La prova è da considerarsi significativa per abbassamenti compresi tra 20 e 240 mm.
Il conglomerato cementizio non dovrà presentarsi segregato e la quantità di acqua essudata,
misurata secondo la Norma UNI 7122, dovrà essere nulla.
In alternativa, per abbassamenti inferiori ai 20 mm si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse
secondo il metodo DIN 1048, o con l’apparecchio VEBE’.
- Controllo del rapporto acqua/cemento –
Il rapporto acqua/cemento dovrà essere valutato tenendo conto dell’acqua contenuta negli inerti
che di quella assorbita dagli stessi (Norma UNI EN 1097-6, condizione di inerte “saturo a superficie
asciutta”, per la quale l’aggregato non cede e non assorbe acqua all’impasto).
Art. 2.8.6.4

Il suddetto rapporto, dovrà essere controllato secondo le indicazioni riportate nella Norma UNI 6393
(par. 5 e 6), e non dovrà discostarsi di ± 0.02 da quello verificato in fase di qualificazione della
relativa miscela.
Il rapporto a/c dovrà essere controllato anche in cantiere, almeno una volta alla settimana, tale
rapporto non dovrà scostarsi più del ± 0.02 da quello verificato in fase di qualificazione della
relativa miscela.
- Controllo dell’omogeneità del conglomerato cementizio –
L’omogeneità del conglomerato cementizio all’atto del getto, dovrà essere verificata vagliando ad
umido due campioni, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a
maglia quadrata da 4 mm.
Art. 2.8.6.5

La percentuale in peso del materiale trattenuto nel vaglio dei due campioni non dovrà differire più
del 10%, inoltre lo slump degli stessi prima della vagliatura non dovrà differire di più di 30 mm.
- Controllo del contenuto di aria –
La prova del contenuto di aria dovrà essere effettuata ogni qualvolta si impieghi un additivo
aerante.
Essa verrà eseguita con il metodo UNI EN 12350-7.
Tale contenuto dovrà essere determinato con le cadenze previste nella Norma UNI 9858.
Art. 2.8.6.6

- Controllo del contenuto di cemento –
Tale controllo dovrà essere eseguito su conglomerato cementizio fresco, secondo quanto stabilito
dalle Norme UNI 9416 - 98 e 6394 – 69.
Art. 2.8.6.7

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del luogo di esecuzione, in quanto tale prova
deve essere eseguita su conglomerato cementizio fresco, entro 30 minuti dall’impasto
Art. 2.8.7 - Durabilità dei conglomerati cementizi –

La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di mantenere nel
tempo, entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche funzionali
in presenza di cause di degradazione.
Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di gelodisgelo, l'attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati.
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Il progettista, dovrà accertare mediante analisi opportune, la presenza e la concentrazione di
agenti aggressivi, ed in caso di esito positivo indicare le eventuali prescrizioni che il conglomerato
cementizio dovrà soddisfare al fine di evitare la conseguente degradazione.
In particolare, ai fini di preservare le armature da qualsiasi fenomeno di aggressione ambientale, il
copriferro minimo da prevedere, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice della
barra più vicina, non dovrà essere inferiore a 30 (trenta) mm e comunque come indicato dal
progettista.
Tale prescrizione dovrà essere applicata anche a tutte le strutture prefabbricate e/o
precompresse.
Art. 2.8.8 - Tecnologia esecutiva delle opere –
Art. 2.8.8.1
- Confezione dei conglomerati cementizi –

La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente
sottoposti all'esame della Direzione Lavori.
Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli
aggregati, dell'acqua, degli additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovrà sempre essere
realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione, dovrà essere
controllato il contenuto di umidità degli aggregati.
La dosatura effettiva degli aggregati dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del
cemento con precisione del 2%.
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro
e successivamente almeno una volta all'anno.
Per l'acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume.
La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi
dispositivo dovranno essere tarati almeno una volta al mese o comunque quando richiesto dalla
Direzione Lavori.
Il dispositivo di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere del tipo individuale.
Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature
con successione addizionale).
Si dovrà disporre all’impianto, nel caso di guasto dell’apparecchiatura automatica di carico dei
componenti, di tabelle riportanti le pesate cumulative dei componenti per tutte le miscele
approvate e per le diverse quantità miscelate in funzione della variazione di umidità della sabbia.
Gli inerti dovranno essere tassativamente ed accuratamente lavati in modo tale da eliminare
materiali dannosi o polveri aderenti alla superficie.
La percentuale di umidità nelle sabbie non dovrà, di massima, superare l’8% in peso di materiale
secco.
Gli inerti dovranno essere stoccati in quantità sufficiente a completare qualsiasi struttura che
debba essere gettata senza interruzioni.
Il luogo di deposito dovrà essere di dimensioni adeguate e consentire lo stoccaggio senza
segregazione delle diverse pezzature che dovranno essere separate da appositi setti.
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Gli aggregati verranno prelevati in modo tale da garantire la rotazione continua dei volumi stoccati.
I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’umidità atmosferica.
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli
ingredienti della pesata senza debordare.
Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato
rispondente ai requisiti di omogeneità.
Per quanto non specificato, vale la Norma UNI EN 206.
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale cioè
da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi);
lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo
eseguita la vibrazione in opera).
Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non è quella
prescritta, lo stesso non dovrà essere impiegato per l'opera ma scaricato in luogo appositamente
destinato dall'Impresa.
Tuttavia se la consistenza è minore di quella prescritta (minore slump) e il conglomerato
cementizio è ancora nell'autobetoniera, la consistenza può essere portata fino al valore prescritto
mediante aggiunta di additivi fluidificanti e l'aggiunta verrà registrata sulla bolla di consegna.
La lavorabilità non potrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella
composizione del conglomerato cementizio.
L’impiego di fluidificanti, aeranti, plastificanti, potrà essere autorizzato dalla D.L., anche se non
previsti negli studi preliminari.
In questi casi, l’uso di aeranti e plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell’Impresa, senza che
questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.
La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel caso che la
temperatura possa scenda al di sotto di 278 K (5 °C), se l’impianto di betonaggio non è dotato di un
adeguato sistema di preriscaldamento degli inerti o dell’acqua tale da garantire che la temperatura
dell’impasto, al momento del getto sia superiore a 287 K (14 °C).
I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sotto di
263 K (-10 °C).
Nel luogo di produzione ed in cantiere dovranno essere installati termometri atti a misurare la
minima e la massima temperatura atmosferica giornaliera.
- Trasporto –
Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere
effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e
comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del conglomerato cementizio
medesimo.
Art. 2.8.8.2

Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le
benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.
Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovrà avvenire in modo che una parte
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dell’acqua e di aggregato grosso venga scaricata prima del cemento e degli altri aggregati.
Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare l’eventuale diminuzione di
efficacia dovuta sia all’accumulo di conglomerato indurito o legante che per l’usura delle lame.
Ogni carico di conglomerato cementizio dovrà essere accompagnato da una bolla sulla quale
dovranno essere riportati:
•
•
•
•
•
•
•
•

data;
classe di conglomerato;
tipo, classe e dosaggio di cemento;
dimensione massima dell’aggregato;
la classe di consistenza;
i metri cubi trasportati;
l’ora di partenza dall’impianto di confezionamento;
la struttura a cui è destinato.

L’Impresa dovrà esibire detta documentazione alla D.L..
L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'impresa adotti, a sua cura e spese,
provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del
conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa.
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.
L'omogeneità dell'impasto sarà controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al punto
“conrollo dell’omogeneità del conglomerato cementizio” della presente sezione.
La lavorabilità dell’impasto sarà controllata, secondo quanto indicato nel punto “Controllo della
lavorabilità”, sia all’uscita dell’impianto di betonaggio o dalla bocca della betoniera, sia al termine
dello scarico in opera, la differenza fra i risultati delle due prove non dovrà essere maggiore di 5
cm e comunque non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI EN 206, salvo l’uso di
particolari additivi.
Se il conglomerato cementizio viene pompato, il valore dello “slump” dovrà essere misurato prima
dell’immissione nella pompa.
In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento all’impianto ed il getto non dovrà essere
superiore ai 90 minuti.
E’ facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai
requisiti prescritti.
- Posa in opera –
I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature
metalliche da parte della Direzione Lavori.
Art. 2.8.8.3

La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver preparato
accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver
posizionato le armature metalliche.
Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il
posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano
eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme.
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I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle
prescrizioni della Direzione Lavori.
Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di
contenimento.
Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola
d’arte; in tal senso l’impresa provvederà, a sua cura e spese, alla posa di opportuni ponteggi ed
impalcature, previa presentazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori dei relativi
progetti.
Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma
UNI 8866; le modalità di applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando
accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme.
La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione allo
sviluppo della superficie di casseforme trattate.’
Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la Superficie
del conglomerato.
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di
varia natura.
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Impresa dovrà tenere
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello
stesso cantiere di lavoro.
Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici
esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da
macchie o chiazze.
Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l’uso di piastre vibranti o attrezzature
equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un’asta rettilinea della lunghezza di
2,00 m, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni longitudinale e
trasversale, saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10 mm.
Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti
incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento,
immediatamente dopo il disarmo, ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che
la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando in ogni caso che
le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell’Impresa.
Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporrà la
regolarizzazione a totale cura e spese dell’Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, a
seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere costituito da:
- malta fine di cemento;
- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro,
dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita
e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento.
Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella
Pagina&67&di&143

Capitolato(speciale(d'Appalto((
realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel capoluogo e nelle frazioni di San Paolo e Mussons – opere di primo lotto, opere
A (frazione di San Paolo) e opere B (frazione di Mussons)

esatta posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o
simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio,
armato o non armato.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad
evitare la segregazione.
A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso
in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la
vibrazione.
L’altezza di caduta libera del conglomerato fresco non dovrà mai essere superiore a 100 cm
misurati dall’uscita dello scivolo o dalla bocca del tubo convogliatore.
E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l’impiego del vibratore.
Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere dispersi
prima della vibrazione del conglomerato cementizio.
Per getti in pendenza, dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino la formazione
di lingue di conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrate efficacemente.
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati
dalla Direzione Lavori.
L’Impresa dovrà porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o contrazione di
tipo Impermeabile (waterstop) , o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le indicazioni di progetto.
Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua si dovranno adottare
gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che l’acqua lo dilavi e ne
pregiudichi la normale maturazione.
La massa volumica del conglomerato cementizio indurito, misurata secondo la Norma UNI EN 12350
su provini prelevati dalla struttura, non dovrà risultare inferiore al 97% della massa volumica della
miscela fresca misurata nelle prove di qualificazione e/o di quella dichiarata nel mix design.
Posa in opera in climi freddi
Il clima si definisce freddo quando la temperatura risulta inferiore a 278 K (5 °C).
Art. 2.8.8.3.1

Valgono le prescrizioni riportate nel punto 1.7.1 della presente sezione.
Si dovrà controllare comunque che la temperatura del conglomerato cementizio appena miscelato
non sia inferiore a 287 K (14 °C) e che non siano congelate o innevate le superfici di fondo o di
contenimento del getto.
I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sotto di 263 K (-10
°C).
Posa in opera in climi caldi
Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 306 K (33 °C), la temperatura
dell’impasto non dovrà superare i 298 K (25 °C), per getti massivi tale limite dovrà essere
convenientemente abbassato.
Art. 2.8.8.3.2

Al fine di abbassare la temperatura del conglomerato cementizio potrà essere usato ghiaccio in
sostituzione di parte dell’acqua di impasto.
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Per ritardare la presa e per facilitare la posa e la finitura del conglomerato cementizio potranno
essere eventualmente impiegati additivi ritardanti di presa preventivamente autorizzati dalla D.L..
E’ tassativo l’obbligo di adottare adeguati sistemi di protezione delle superfici esposte.
Per i tempi di rimozione dei casseri si dovrà rispettare quanto previsto nella Norma UNI EN 206.
Art. 2.8.8.4

- Stagionatura e disarmo –

Prevenzione delle fessure da ritiro plastico
A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare
un rapido prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e la conseguente formazione
di fessure da ritiro plastico, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo,
fermo restando che il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
Art. 2.8.8.4.1

A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno
essere mantenute umide il più a lungo possibile e comunque per almeno 7 d, sia per mezzo di
prodotti antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua
bagnatura, sia con altri sistemi idonei.
I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione
Lavori.
Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656 : tipi 1 e
2.
La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura della
Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa, al momento del loro approvvigionamento.
In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione da
ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti antievaporanti
di cui sopra.
E’ ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non
minore di 20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da
20 a 35 mm, di diametro di alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi
uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5-1,5 kg/m3.
Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di
apertura superiore a 0,3 mm, l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al
rifacimento delle strutture danneggiate.
Di norma viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i
conglomerati gettati in opera.
In casi particolari la D.L. potrà autorizzare l’uso di tali procedimenti dopo l’esame e verifica diretta
delle modalità proposte, che dovranno rispettare comunque quanto previsto ai seguenti paragrafi.
Disarmo
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti,
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
Art. 2.8.8.4.2

La rimozione dell’armatura di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state
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sicuramente raggiunte le prescritte resistenze.
In assenza di specifici accertamenti, l’Impresa dovrà attenersi a quanto prescritto dal DM
09/01/1996.
Si dovrà controllare che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del
conglomerato.
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di
varia natura.
La D.L. potrà prescrivere che le murature di calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna
con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione.
In tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in
modo da consentirne l’adattamento e l’ammorsamento.
Armatura per c.a.
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente l'impiego
di opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale plastico; lungo le
pareti verticali si dovrà ottenere il necessario distanziamento esclusivamente mediante l'impiego di
distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno essere impiegati distanziatori del tipo
approvato dalla Direzione Lavori.
Art. 2.8.8.4.3

L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate.
Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui alle Norme di
esecuzione per c.a. e c.a.p., contenute nelle "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche "(D.M. 09/01/96) emanate
in applicazione dell'art. 21 della Legge 5.11.1971 n. 1086.
Lo spessore del copriferro, in particolare, dovrà essere correlato allo stato limite di fessurazione
del conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verrà a trovarsi la struttura e
comunque non dovrà essere inferiore a 3 cm e comunque come indicato dal progettista.
Per strutture ubicate in prossimità di litorali marini o in presenza di acque con componenti di
natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la distanza minima delle superfici
metalliche delle armature dalle facce esterne del conglomerato dovrà essere di 4 cm e comunque
come indicato dal progettista.
Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro
ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire la invariabilità della geometria
della gabbia durante il getto.
L'Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la
posizione di progetto all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto.
E’ a carico dell'Impresa l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in presenza di
acqua o fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.
Art. 2.8.9 - Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso –

La documentazione da depositarsi ai sensi dei punti a), b), c), d) dell'art. 9 della legge 5 novembre
1971 dovrà dimostrare la completa rispondenza dei manufatti prefabbricati alle prescrizioni di cui
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alle presenti norme.
La relazione dovrà essere firmata da un tecnico a ciò abilitato, il quale assume con ciò le
responsabilità stabilite dalla legge per il progettista.
I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato,
che per essi assume le responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei lavori.
A cura di detto tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi di materiali, le prove ed i controlli di
produzione sui manufatti finiti con le modalità e la periodicità previste dalle presenti Norme.
I certificati delle prove saranno conservati dal produttore, che opera con sistemi di qualità
certificati.
Ai sensi dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, ogni fornitura di manufatti prefabbricati
dovrà essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengano esposte le modalità di
trasporto e montaggio, nonché le caratteristiche ed i limiti di impiego dei manufatti stessi.
Ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà inoltre essere accompagnata, anche da un
certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò assume per i manufatti stessi le
responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal tecnico responsabile della produzione
previsto al terzo comma.
Il certificato dovrà garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla
documentazione depositata al Ministero dei LL.PP., e portare l’indicazione del tecnico che ne
risulta, come sopra detto, progettista.
In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti prefabbricati potranno essere accettati
senza ulteriori esami o controlli.
Copia del certificato di origine dovrà essere allegato alla relazione del direttore dei lavori di cui
all'art. 6 della legge 5 novembre 1971, n°1086.
Il deposito ha validità triennale.
- Casseforme, armature di sostegno, centinature e attrezzature di costruzione –
Per tali opere provvisorie l’Impresa porterà alla preventiva conoscenza della Direzione Lavori il
sistema e le modalità esecutive che intende adottare, ferma restando la esclusiva responsabilità
dell'Impresa stessa per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali opere e la loro
rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.
Art. 2.8.10

Il sistema prescelto dovrà comunque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura in
conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e delle
attrezzature di costruzione, l'impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che
eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona
interessata ed in parte isolare:
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie,
tranvie, ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprasuolo o di sottosuolo.
Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto
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della struttura la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.
Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali
fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ed
essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei
getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto.
Per i getti di superficie in vista dovranno essere impiegate casseforme speciali atte a garantire
rifiniture perfettamente piane, lisce e prive di Qualsiasi irregolarità.
La Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare l'uso di casseforme in
legno; esse dovranno però essere eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate in modo che
non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianza sulle facce in vista del
getto.
La superficie esterna dei getti in conglomerato cementizio dovrà essere esente da nidi di ghiaia,
bolle d'aria, concentrazione di malta fine, macchie od altro che ne pregiudichi l'uniformità e la
compattezza e ciò sia ai fini della durabilità dell’opera che dell'aspetto estetico.
Per la ripresa dei getti dovranno essere adottati gli accorgimenti indicati al punto 1.8.3.1.
Le parti componenti i casseri dovranno risultare a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di
boiacca cementizia.
Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, si dovrà verificare la sua funzionalità se è
elemento portante e che non sia dannosa se è elemento accessorio.
I casseri dovranno essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l’aspetto della
superficie del conglomerato cementizio indurito.
Si dovrà far uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui che non dovranno
assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.
Su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto. Se verranno
impiegate casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del
getto e, qualora espressamente previsto nel progetto, si dovrà fare uso di disarmante con agente
tensioattivo in quantità controllata nel qual caso la vibrazione dovrà essere contemporanea al
getto.
Qualora sia prevista la realizzazione di conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco,
l'impiego dei disarmanti dovrà essere subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il
prodotto non alteri il colore.
- Acciaio per c.a. e c.a.p. –
Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche
stabilite dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5/11/1971 no 1086
(D.M. 09/01/96).
Art. 2.8.11

Per gli opportuni controlli da parte della D.L., l’Impresa dovrà documentare di ogni partita di
acciaio che entra in cantiere la provenienza, la qualità e il peso complessivo di tondini di uno
stesso diametro.
Per l’acciaio controllato in stabilimento, l’Impresa dovrà produrre la documentazione prescritta
dalle Norme in vigore, che certifichi gli avvenuti controlli e consentire alla D.L. di accertare la
presenza dei contrassegni di riconoscimento.
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Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio Ufficiale,
riferito al tipo di armatura di cui trattasi, e marchiate secondo quanto previsto nel DM 09/01/96.
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal citato D.M.
09/01/1996.
Rimane comunque salva la facoltà del D.L. di disporre eventuali ulteriori controlli per giustificati
motivi a carico dell’Impresa.
L'unità di collaudo per acciai in barre tonde lisce ed in barre ad aderenza migliorata è costituita
dalla partita del peso max di 25 t; ogni partita minore di 25 t deve essere considerata unità di
collaudo indipendente.
Durante i lavori per ogni lotto di fornitura dovranno essere prelevati non meno di tre campioni di 1
metro di lunghezza cadauno, per ciascun diametro utilizzato, ed inviati a Laboratori Ufficiali.
In caso di risultati sfavorevoli di dette prove, il complesso di barre al quale si riferisce il campione
sarà rifiutato e dovrà essere allontanato dal cantiere.
Per il controllo del peso effettivo, da ogni unità di collaudo dovranno essere prelevate delle barre
campione.
Qualora risultassero sezioni effettive inferiori a quelle ammesse dalle tolleranze previste dalle
norme in vigore, il materiale verrà rifiutato e subito allontanato dal cantiere.
Qualora il peso effettivo risultasse inferiore al 98% di quello teorico e fosse accettabile in base alle
tolleranze ed alle normative in vigore, dovranno essere aggiunte, modificando i disegni di progetto
e dandone comunicazione alla D.L., barre in quantità sufficiente a realizzare una sezione di acciaio
non inferiore a quella prevista dal progetto esecutivo originariamente approvato.
L'unità di collaudo per acciai per c.a.p. è costituita dal lotto di spedizione del peso max di 30 t
spedito in un'unica volta e composta da prodotti aventi grandezze nominali omogenee
(dimensionali, meccaniche, di formazione).
Rimane comunque salva la facoltà della D.L. di disporre di eventuali ulteriori controlli per
giustificati motivi a carico dell’Impresa.
- Acciaio in barre ad aderenza migliorata – Fe B 38k, Fe B 44k – controllo in stabilimento –
I campioni saranno prelevati in contraddittorio ed inviati a cura dell'Impresa, sotto il controllo della
Direzione Lavori, ad un Laboratorio Ufficiale.
Art. 2.8.12.1

Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.
La Direzione Lavori darà benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore
controllo in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà
constatato l'esito positivo.
Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 09/01/96.
Se anche dalla ripetizione delle prove risulteranno non rispettati i limiti richiesti, la Direzione
Lavori dichiarerà la partita non idonea e l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese ad
allontanarla dal cantiere.
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- Reti in barre di acciaio elettrosaldate –
Le reti saranno in barre del tipo Fe B 44k, controllate in stabilimento, di diametro compreso tra 4 e
12 mm, con distanza assiale non superiore a 35 cm.
Art. 2.8.12.2

Dovrà essere verificata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, come indicato nel
DM 14/2/92 e successivi aggiornamenti.
Per il controllo delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura si richiamano le norme di cui
al precedente punto “Controlli in corso d’opera”.
Verifiche
Le verifiche saranno condotte per unità di collaudo costituite da partite del peso max di t 25.
Oltre alle prove previste ai precedenti punti “Prove di laboratorio” e “Prove in sito”, dirette a
verificare la resistenza dei materiali, dovranno essere effettuate anche le prove di seguito
descritte, per verificare la rispondenza del trattamento di zincatura alle prescrizioni del
precedente punto “Controllo della lavorabilità”.
In primo luogo la Direzione Lavori procederà in contraddittorio con l'Impresa ad una accurata
ispezione visiva della partita per accertare lo stato della zincatura.
In presenza di zone scoperte o di altre irregolarità superficiali le partite saranno rifiutate e
l'impresa dovrà allontanarle dal cantiere a sua cura e spese.
Dovrà essere verificato il peso dello strato di zincatura mediante differenza di massa tra il
campione zincato e lo stesso dopo la dissoluzione dello strato di zincatura (metodo secondo
Aupperle) secondo la Norma UNI 1460:1997.
Da ciascuna partita saranno prelevati 9 campioni casuali: sarà determinato il peso medio del
rivestimento di zinco su tre dei campioni prelevati; se risulterà uguale o superiore a 610 g/m2 +10%
la partita sarà accettata.
In caso contrario la prova sarà estesa agli altri 6 campioni: se anche per questi ultimi il peso medio
del rivestimento risulterà inferiore a 610 g/m2 -10% la partita sarà rifiutata e dovrà essere
allontanata dal cantiere a cura e spese dell'Impresa.
La verifica della uniformità dello strato di zincatura sarà effettuata mediante un minimo di 5
immersioni, ciascuna della durata di un minuto, dei campioni in una soluzione di solfato di rame e
acqua distillata (metodo secondo Preece) secondo la Norma UNI 5743/66.
Da ciascuna partita saranno prelevati 9 campioni casuali: saranno sottoposti a prova 3 campioni.
Se dopo 5 immersioni ed il successivo lavaggio non si avrà nell'acciaio alcun deposito di rame
aderente metallico e brillante, la partita sarà accettata. In caso contrario la prova sarà estesa agli
altri 6 campioni:
- se presenterà depositi di rame uno solo dei campioni prelevati la partita sarà accettata;
- se il numero dei campioni che presentano depositi di rame sarà più di 1, ma comunque non
superiore a 3 dei 9 prelevati, la partita sarà accettata ma verrà applicata una penale al lotto che
non possieda i requisiti richiesti; se il numero dei campioni che presentano depositi di rame sarà
superiore a 3, la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere a cura e spese
dell'Impresa.
Tutte le prove e le verifiche dovranno essere effettuate a cura dell'Impresa sotto il controllo della
Direzione Lavori, presso i Laboratori indicati dalla medesima.
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Certificazioni
Il produttore, oltre ai controlli sistematici, con prove di qualificazione e di verifica della qualità,
previste dalle Norme di cui al DM 09/1/96 dovrà presentare per ogni partita la certificazione
attestante che la zincatura è stata realizzata secondo le specifiche che precedono.
La Direzione Lavori si riserva di effettuare controlli presso lo stabilimento dove viene effettuato il
trattamento di zincatura.
- Conglomerato cementizio gettato in opera –
Il conglomerato cementizio gettato in opera dovrà soddisfare le prescrizioni ed i controlli previsti
per le opere di conglomerato cementizio e riportate al punto 1.1.3.5 e a quanto riportato nella
sezione “calcestruzzi” del presente Capitolato.
Art. 2.13.3.1

Oltre alle prove richieste in tale punto in ogni caso dovranno essere prelevate direttamente dalla
parete almeno 10 carote ogni 2500 metri cubi di conglomerato cementizio gettato in opera sulle
quali determinare la massa volumica e la resistenza a compressione monoassiale.
Prima dell’esecuzione dei getti, si dovrà verificare che il calcestruzzo sia posto in opera su superfici
e riprese di getto opportunamente preparate e pulite secondo le indicazioni di progetto.
Si dovrà verificare che le modalità di getto siano conformi alle indicazioni del presente Capitolato.
Si dovrà verificare che la cassaforma e l’armatura eventualmente presente siano opportunamente
collocate e che lo spessore del rivestimento sia quello di progetto.
La D.L. potrà richiedere l’esecuzione di eventuali prove aggiuntive per verificare le caratteristiche
del calcestruzzo posto in opera, tali prove sono a cura dell’Impresa.
Art. 2.4

- Pavimentazioni –
Art. 2.15.1 - Generalità –
In linea generale, salvo diversa disposizione della D.L., la sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà
costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in
asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0.50.
Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2.5 %.
Per le sedi unidirezionali delle autostrade, nei tratti in rettilineo, si adotterà di norma la pendenza
trasversale del 2%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza prevista da progetto
in accordo con la D.L., in funzione del raggio di curvatura e con gli opportuni tronchi di transizione
per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun
tratto, dal progetto in accordo con la D.L., in base ai risultati delle indagini geotecniche e di
laboratorio eseguite.
I materiali, le terre, impiegati nella realizzazione della sovrastruttura, nonché la loro provenienza
dovranno soddisfare le prescrizioni riportate in questa sezione.
La D.L. potrà ordinare ulteriori prove su detti materiali, presso il Laboratorio del Centro
Sperimentale Stradale dell’ANAS di Cesano (Roma) o presso altri Laboratori Ufficiali.
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In cantiere dovranno essere attrezzati dei laboratori, con personale qualificato, nei quali eseguire
le prove di routine per l’identificazione delle richieste caratteristiche.
L’approvazione della D.L. circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà
l’Impresa dalla responsabilità circa la riuscita del lavoro.
L’Impresa dovrà curare di garantire la costanza della massa, nel tempo, delle caratteristiche delle
miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
Salvo che non sia diversamente imposto dai punti seguenti, la superficie finita della pavimentazione
non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto più di 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo
4,50 m disposto secondo due direzioni ortogonali, è ammessa una tolleranza in più o in meno del
3%, rispetto agli spessori di progetto, purchè questa differenza si presenti solo saltuariamente.
La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre all’usura ed alla diretta azione del traffico
l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti.
Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la
pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali
della migliore qualità e con la massima cura esecutiva.
Di norma la pavimentazione stradale sul ponte deve essere tale da non introdurre apprezzabili
variazioni di continuità rispetto alla strada nella quale il ponte è inserito.
Pertanto, in linea di massima, nel caso di sovrastrutture di tipo "flessibile", salvo casi particolari,
sul ponte devono proseguire gli strati superiori di pavimentazione in conglomerato bituminoso.
L'anzidetta pavimentazione deve presentare pendenza trasversale minima non inferiore al 2%.
Il conglomerato bituminoso deve presentare una percentuale di vuoti particolarmente bassa onde
ridurre i pericoli di permeazione e saturazione d'acqua nella pavimentazione, facilitate dalla
presenza della sottostante impermeabilizzazione, aventi idonee caratteristiche tecniche
costruttive.
- Strati di fondazione –
Fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato
La fondazione è costituita da miscele di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa
di tali miscele (trattenuto al setaccio 2 UNI) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di
cava, scorie o anche altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori.
Art. 2.15.1.1

La fondazione potrà essere formata da materiale idoneo pronto all'impiego oppure da correggersi
con adeguata attrezzatura in impianto fisso di miscelazione o in sito.
Lo spessore della fondazione sarà conforme alle indicazioni di progetto e/o dalla Direzione Lavori,
e verrà
realizzato mediante sovrapposizione di strati successivi.
Fondazione eseguita con materiale proveniente da cava, da scavi o da depositi
Il materiale da impiegare, dopo l'eventuale correzione e miscelazione in impianto fisso, dovrà
rispondere alle caratteristiche seguenti:
a) dimensioni non superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti:
Serie

Passante %
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crivelli e setacci UNI
crivello
71
crivello40
crivello25
60 - 87
crivellol0
crivello 5
25 - 55
setaccio2
15 - 40
setaccio0,4
setaccio0,075
c)

totale in peso
100
75 - 100
35 - 67
7 - 22
2 - 10

rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

d)
perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR
inferiore al 30%;

34 - 1973) eseguita sulle singole pezzature

e)
equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) misurato sulla frazione passante al setaccio n 4
compreso tra 25 e 65 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento).
Tale controllo dovrà essere eseguito anche sul materiale prelevato dopo costipamento.
Il limite superiore dell'equivalente in sabbia -65- potrà essere variato dalla Direzione Lavori in
funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale.
Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25-35, la Direzione Lavori richiederà
in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica
dell'indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) di cui al successivo comma.
f) indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito
sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50.
È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% rispetto all'umidità
ottima di costipamento.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione
avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), d), e), salvo nel
caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 – 35;
g)

Prova di costipamento delle terre, con energia AASHO modificata (CNR 69 – 1978).

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate a cura dell’Impresa, sotto il controllo della
Direzione Lavori, mediante prove di laboratorio sui campioni prelevati in contraddittorio con la
Direzione Lavori a tempo opportuno, prima dell'inizio delle lavorazioni.
L'Impresa dovrà indicare per iscritto il tipo di lavorazione che intende adottare ed il tipo e la
consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata.
I requisiti di accettazione verranno accertati dalla Direzione Lavori con controlli sia preliminari che
in corso d'opera.
In quest'ultimo caso verrà prelevato il materiale in sito già miscelato, prima e dopo il
costipamento.
Per il materiale proveniente da cave l'impresa dovrà indicare le fonti di approvvigionamento e la
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Direzione Lavori si riserva di accertarne i requisiti di accettazione mediante controlli sia in cava
che in corso d'opera con le modalità sopra specificate.
Il materiale, qualora la Direzione Lavori ne accerti la non rispondenza anche ad una sola delle
caratteristiche richieste, non potrà essere impiegato nella lavorazione e se la stessa Direzione
Lavori riterrà, a suo insindacabile giudizio, che non possa essere reso idoneo mediante opportuni
interventi correttivi da effettuare a cura e spese dell'Impresa, dovrà essere allontanato dal
cantiere.
Modalità esecutive
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza previsti in
progetto ed essere ripulito da materiale estraneo.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e
dovrà presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare
segregazione dei suoi componenti.
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da
effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando
le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato
stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà
essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti
semoventi.
L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per ogni cantiere, verranno accertate dalla
Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere.
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95%
della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata (CNR 69 – 1978) con esclusione della
sostituzione degli elementi trattenuti al crivello 25 (AASHTO T 180-57 metodo D).
Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di mm
25, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:

dr =

di ⋅ Pc ⋅ (100 − x )
100 ⋅ Pc − x ⋅ di

dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a
quello AASHTO modificata determinata in laboratorio;
di = densità della miscela intera;
Pc = Peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;
x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.
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La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti
una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a mm 35, compresa tra il 25% e il 40%.
In tal caso nella stessa formula, al termine x dovrà essere sempre dato il valore 25
(indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso trattenuto al crivello UNI 25 mm).
Il valore del modulo di deformazione (CNR 146 – 1992) nell'intervallo compreso fra 0,15 - 0, 25 MPa
non dovrà essere inferiore a 80 MPa.
In caso contrario l'impresa, a sua cura e spese, dovrà adottare tutti i provvedimenti atti al
raggiungimento del valore prescritto, non esclusa la rimozione ed il rifacimento dello strato.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo
di 4, 00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovrà essere quello prescritto,
con una tolleranza in più o in meno del 5% purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. In caso
contrario l’Impresa a sua cura e spese, dovrà provvedere al raggiungimento dello spessore prescritto.
Fondazione in misto cementato confezionato in centrale
Il misto cementato per fondazione o per base sarà costituito da una miscela di aggregati lapidi,
impastata con cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, da
stendersi in unico strato dello spessore indicate in progetto e comunque non dovrà mai avere uno
spessore finito superiore ai 20 cm o inferiore ai 10 cm.
Caratteristiche dei materiali da impiegare
Inerti
Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva
compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli aggregati.
La Direzione Lavori potrà autorizzare l’impiego di quantità di materiale frantumato superiore al
limite stabilito, in questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze
a compressione e a trazione a sette giorni prescritte nel seguito; questo risultato potrà ottenersi
aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante al
setaccio 0,75 mm.
Gli inerti dovranno avere i seguenti requisiti:
a) dimensioni non superiori a 40 mm, né di forma appiattita, allungata o lenticolare;
b) granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme (CNR 23 - 1971):
Serie
Passante
crivelli e setacci UNI
totale in peso
crivello 40 100
crivello 30 80 - 100
crivello 25
crivello 15
crivello l0
crivello 5
setaccio 2
setaccio 0,4
setaccio 0,18
setaccio 0,075

72 - 90
53 - 70
40 - 55
28 - 40
18 - 30
8 - 18
6 -. 14
5 - 10
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c)

perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR 34 - 1973) non superiore al 30% in peso;

d)

equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) compreso fra 30 - 60;

indice di plasticità (CNR UNI 10014) non determinabile (materiale non plastico).
Legante
Dovrà essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'alto forno).
A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2, 5% ed il 3,5% sul peso degli aggregati
asciutti.
E’ possibile sostituire parzialmente il cemento con cenere di carbone del tipo leggero di recente
produzione: orientativamente le ceneri leggere possono sostituire fino al 40% del peso indicato di
cemento.
La quantità in peso di ceneri da aggiungere per ottenere pari caratteristiche meccaniche scaturirà
da apposite prove di laboratorio da effettuare a cura dell'Impresa e sotto il controllo della
Direzione Lavori.
Indicativamente ogni punto percentuale di cemento potrà essere sostituito da 4-5 punti percentuali
di ceneri.
Acqua
Dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra
sostanza nociva.
La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all’umidità ottima di costipamento
(CNR 69 – 1978) con una variazione compresa entro ±2% del peso della miscela per consentire il
raggiungimento delle resistenze indicate di seguito.
Studio della miscela in laboratorio
L'Impresa dovrà sottoporre all'accettazione della Direzione Lavori la composizione granulometrica
da adottare e le caratteristiche della miscela.
La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale di acqua,
dovranno essere stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici
confezionati entro stampi CBR (CNR-UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm,
diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno
muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con
la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio.
Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché
l'altezza del provino risulti definitivamente di 17, 78 cm.
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli aggregati,
mescolandole tra loro, con il cemento, l'eventuale cenere e l'acqua nei quantitativi necessari ad
ogni singolo provino.
Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello UNI 25
mm allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta
di cemento ad essi aderente.
La miscela verrà costipata su 5 strati, con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHTO
modificato, con 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella
della prova citata (diametro pestello 51+0,5 mm, peso pestello 4,535+0,005 Kg, altezza di caduta
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45,7 cm).
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 h e portati successivamente a stagionatura
per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa
293 K); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso d'acqua diverse
(sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello 25)
potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.
Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.
I provini dovranno avere resistenza a compressione a 7 giorni non minore di 2,5 MPa e non superiore
a 4,5 MPa, ed a trazione secondo la prova “brasiliana” (CNR 97 – 1984), non inferiore a 0,25 MPa.
Per particolari casi è facoltà della Direzione Lavori accettare valori di resistenza a compressione
fino a 7,5 MPa (questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media
di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di ±15%, altrimenti dalla
media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo).
Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la curva, la densità e le resistenze da
confrontare con quelle di progetto e da usare come riferimento nelle prove di controllo.
Modalità esecutive
Confezione dellemiscele
Le miscele dovranno essere confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
La dosatura degli aggregati dovrà essere effettuata sulla base di almeno 4 classi con predosatori in
numero corrispondente alle classi impiegate.
La zona destinata all'ammannimento degli aggregati sarà preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano
compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione
di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Posa in opera
La miscela dovrà essere stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata
dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza
prescritti.
La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti.
Le operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate nell'ordine con le seguenti
attrezzature:
- rullo a due ruote vibranti da l0 t per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di peso non inferiore
a 18 t;
- rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 bar e carico di almeno 18 t.
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Potranno essere impiegati in alternativa, previo benestare della Direzione Lavori, rulli misti
vibranti-gommati rispondenti alle caratteristiche di cui sopra.
In ogni caso l'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento dovranno essere verificate
preliminarmente dalla Direzione Lavori su una stesa sperimentale delle miscele messe a punto.
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 273
K e superiori a 298 K e mai sotto la pioggia.
Tuttavia, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, potrà essere consentita la stesa a
temperature tra i 298 e i 303 K.
In questo caso però sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto
dall'impianto di confezionamento al luogo di impiego (ad esempio con teloni), sarà inoltre
necessario provvedere ad un abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato.
Infine le operazioni di costipamento e di stesa del velo di protezione con emulsione bituminosa
dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature comprese tra 288 e 291 K ed umidità
relativa del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relativa
anch’essa crescente; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che
l'umidità relativa dell'ambiente non scenda al di sotto del 15% in quanto ciò potrebbe provocare
ugualmente una eccessiva evaporazione della miscela.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma le 2 h per
garantire la continuità della struttura.
Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella
formazione dei giunti longitudinali, che andranno protetti con fogli di polietilene o materiale
similare.
Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo
la tavola stessa al momento della ripresa della stesa; se non si fa uso della tavola, sarà necessario,
prima della ripresa della stesa, provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato precedente, in
modo da ottenere una parete verticale.
Non dovranno essere eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa.
Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui
è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati.
Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno
essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.

Protezione superficiale
Appena completati il costipamento e la rifinitura superficiale dello strato, dovrà essere eseguita la
spruzzatura di un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55%, in ragione di 1,0-2,0 kg/m2,
in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà essere sottoposta la
fondazione, con successivo spargimento di sabbia.
Requisiti di accettazione
Le caratteristiche granulometriche delle miscele, potranno avere una tolleranza di ± 5 punti % fino al passante al
crivello n°5 e di ± 2 punti % per il passante al setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano superati i limiti del
fuso.
Pagina&82&di&143

Capitolato(speciale(d'Appalto((
realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel capoluogo e nelle frazioni di San Paolo e Mussons – opere di primo lotto, opere
A (frazione di San Paolo) e opere B (frazione di Mussons)

Qualora le tolleranze di cui sopra vengano superate, la lavorazione dovrà essere sospesa e l’Impresa
dovrà adottare a sua cura e spese quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare
operativi dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.
La densità in sito, a compattazione ultimata, dovrà risultare non inferiore al 97% delle prove AASHTO
modificato (CNR 69 – 1978), nel 98% delle misure effettuate.
La densità in sito sarà determinata mediante normali procedimenti a volumometro, con
l'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione
superiore a 25 mm, ciò potrà essere ottenuto con l’applicazione della formula di trasformazione di
cui punto 1.1.1.2 della presente sezione, oppure con una misura diretta consistente nella
separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro
sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura con volumometro.
La sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per elemento per evitare
la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso.
Il valore del modulo di deformazione (CNR- 146 – 1992), al primo ciclo di carico e nell'intervallo
compreso tra 0,15-0,25 MPa, in un tempo compreso fra 3-12 h dalla compattazione, non dovrà mai
essere inferiore a 150 MPa.
Qualora venissero rilevati valori inferiori, la frequenza dei rilevamenti dovrà essere incrementata
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e l'impresa, a sua cura e spese, dovrà demolire e
ricostruire gli strati interessati.
La superficie finita della fondazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm
verificato a mezzo di un regolo di 4,00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
La frequenza del controllo sarà quella ordinata dalla Direzione Lavori.
- Strato di base –
Generalità
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale
additivo (secondo le definizioni riportate nelI'art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie,
delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), normalmente dello spessore di 15 cm,
impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.
Art. 2.15.1.2

Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei
Lavori.
Inerti
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base
dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme C.N.R. - 1953
(“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali”) e nelle norme C.N.R. 65-1978 C.N.R. 80-1980.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così
come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel
fascicolo n. 4 delle norme C.N.R. - 1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con
l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los
Angeles secondo le norme del C.N.R B.U. n. 34 (del 28-3-1973), anziché col metodo DEVAL.
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L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a giudizio della
Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che
dovranno rispondere al seguente requisito:
- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai
avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di
queste ultime sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di
scorrimento delle prove Marshall, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela
delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito:
- equivalente in sabbia (C.N.R. 27 -1972) superiore a 50.
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti
da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti
requisiti:
- setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): passante in peso: 100%;
- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): passante in peso: 90%.
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.
Legante
Dovranno essere impiegati bitumi semisolidi per uso stradale di normale produzione con le
caratteristiche indicate nella tabella seguente, impiegati per il confezionamento di conglomerati
bituminosi.
Detti leganti sono denominati “A” e “B” .
La tabella che segue si riferisce al prodotto di base così com’è prelevato nelle cisterne e/o negli
stoccaggi.
Per tutte le lavorazioni andrà sempre impiegato il bitume di tipo “A”, salvo casi particolari in cui
potrà essere impiegato il bitume “B” (è ammissibile nelle Regioni più fredde, nord o zone in quota)
sempre su preventiva autorizzazione della D.L..

TABELLA “BITUMI DI BASE”
CARATTERISTICHE:
Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s
Punto di rammollimento
Indice di penetrazione
Punto di rottura (Fraass), min.
Duttilità a 25°C/298°K, min.
Solubilità in solventi organici, min.

BITUME “A”
BITUME “B”
UNITÀ
VALORE
VALORE
0,1 mm
65 85
85 105
C/K
48-54/321-327
47-52/320-325
-1 / +1
-1 / +1
C/K
-8 / 265
-9 / 264
cm
90
100
%
99
99

Pagina&84&di&143

Capitolato(speciale(d'Appalto((
realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel capoluogo e nelle frazioni di San Paolo e Mussons – opere di primo lotto, opere
A (frazione di San Paolo) e opere B (frazione di Mussons)

Perdita per riscaldamento (volatilià) T = 163°C / %
436°K, max.
Contenuto di paraffina, max.
%
Viscosità dinamica a T = 60°C / 333°K, Pa.s
gradiente di velocità = 1 s –1
Viscosità dinamica a T = 160°C / 433°K, Pa.s
gradiente di velocità = 1 s –1
Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Overt Test)
Viscosità dinamica a T = 60°C / 333°K, Pa.s
gradiente di velocità = 1 s –1
Penetrazione residua a 25°C/298°K, 100g, 5s
%
Variazione del Punto di rammollimento

C/K

+/- 0,5

+/- 1

3
220 - 400

3
150 - 250

0,4 – 0,8

0,2 – 0,6

700 - 800

500 - 700

≤ 70
≤ +8 / ≤ 281

≤ 75
≤ + 10 / ≤ 283

L’ indice di penetrazione, dovrà calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra
e + 1,0:

- 1,0

indice di penetrazione = 20 u - 500 v / u + 50 v
dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in °C (a 25°C);
v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25°C.).
Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel
seguente fuso:
Serie crivelli e setacci U.N.I.
Crivello 40
Crivello 30
Crivello 25
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,4
Setaccio 0,18
Setaccio 0,075

Passante: % totale in peso
80
70
45
35
25
20
6
4
4

100
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷

100
95
70
60
50
40
20
14
8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4 % e il 5% riferito al peso totale degli aggregati
(C.N.R. 38 - 1973);
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30 -1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 kg; inoltre il valore della rigidezza
Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà
essere superiore a 250;
gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresi fra 4% e 7%. I provini per le misure di stabilità e rigidezza
anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa. La
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temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però
superare quest'ultima di oltre 10°C.
Le miscele di aggregati e leganti idrocarburici dovranno rispondere inoltre anche alle norme
C.N.R. 134 -1991;
Formazione e confezione delle miscele
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il
perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che
assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso
dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che
dell'additivo.
La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano
compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione
di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e
dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un
completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai
scendere al di sotto dei 20 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e
170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in
rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
Posa in opera delle miscele
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata
dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e
portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in
misto cementato.
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire
l'ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta
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dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve
tempo possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in
ragione di 0,5 Kg/m2.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei
tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di
autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o
più finitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera
che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2
fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di
telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente
dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con
densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a cura e spese dell'Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza soluzione di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a
ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche
avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
Al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non
inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà
eseguita sulla produzione giornaliera, su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due
prove (C.N.R. 40-1973).
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato
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appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea
lunga m 4,00, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi
uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.
- Strati di collegamento (binder) e di usura –
Generalità
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento
(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.
Art. 2.15.1.3

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi, secondo le definizioni riportate nell' Art. 1 delle norme C.N.R., fascicolo n.
4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e
degli additivi per costruzioni stradali”), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera
mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
Inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso
indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo 4/1953 - (“Norme per
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”).
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così
come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel
fascicolo n. 4 delle Norme C.N.R. 1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con
l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los
Angeles secondo le Norme C.N.R. B.U n. 34 (del 28-3-1973) anziché col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere
costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
- Per strati di collegamento (BINDER):
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM
C 131 - AASHO T 96, inferiore al 25% (C.N.R. 34-1973);
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”), inferiore a 0,80;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) inferiore a 0,015 (C.N.R.
137-1992);
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materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”).
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od
invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
- Per strati di usura:
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM
C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20% (C.N.R. 34 -1973);
almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione di
rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione,
secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6;
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”), inferiore a 0,85;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,015 (C.N.R
137-1992);
- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con limitazione per
la perdita in peso allo 0,5%;
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di
usura di cui sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e
da materiali estranei.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno
soddisfare ai requisiti dell' Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo n. 4 del 1953, ed in particolare:
equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, (e secondo la norma C.N.R. B.U.
n. 27 del 30-3-1972) non inferiore al 55%;
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”)
con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale
della pezzatura 2 ÷ 5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le
modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per
via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da
polvere di roccia asfaltica contenente il 6 ÷ 8% di bitume ad alta percentuale di asfalteni con
penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei
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Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
Legante
Il bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovrà essere del tipo “A” e “B” riportato nel
punto 1.2.1.2 della presente Sezione.
Miscele
1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di
collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci U.N.I
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio

Passante: % totale in peso

25
15
10
5
2
0,4
0,18
0,075

100
65 ÷ 100
50 ÷ 80
30 ÷ 60
20 ÷ 45
7 ÷ 25
5 ÷ 15
4÷ 8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati (C.N.R. 381973).
Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità
Marshall e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i
seguenti requisiti:
la stabilità Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà
risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra
la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300 (C.N.R
30-1973).
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di
immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo
usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
2) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una
composizione granulometrica contenuta nei seguenti fusi:
Serie crivelli e setacci U.N.I
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello
Setaccio
Setaccio
Setaccio

20
15
10
5
2
0,4
0,18

Passante: % totale in peso
Fuso tipo “A”

Passante: % totale in peso
Fuso tipo “B”

100
90 – 100
70 – 90
40 – 55
25 – 38
11 – 20
8 – 15

-100 100
70 70
– 90÷ 100
40 43
– 60÷ 67
25 25
– 38÷ 45
11 12
– 20÷ 24
8 – 15
7 ÷ 15
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Setaccio

0,075

6 – 10

6 – 10

Il legante bituminosotipo “A” dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati
(C.N.R. 38-1973).
L’uso del legante bitominoso tipo “B” è ammissibile soltanto in zone fredde (ad esempio quote elevate).
Il fuso tipo “A” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore compreso tra 4 e 6 cm.
Il fuso tipo “B” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore di 3 cm.
Nelle zone con prevalenti condizioni climatiche di pioggia e freddo, dovranno essere progettate e realizzate
curve granulometriche di “tipo spezzata”, utilizzando il fuso “A” di cui sopra, con l’obbligo che la percentuale
di inerti compresa fra il passante al crivello 5 ed il trattenuto al setaccio 2 sia pari al 10% ± 2%.
Per prevalenti condizioni di clima asciutto e caldo, si dovranno usare curve prossime al limite
inferiore.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti
le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più
alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza.
Il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30-1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia dovrà essere di almeno 10.000 N [1000 Kg].
Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in kg e lo
scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra 3% e 6%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli
precedentemente indicati;
b)

elevatissima resistenza all'usura superficiale;

c)

sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

d ) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4%
e 8%.
Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3%
e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei
provini Marshall, riferentisi alle condizioni di impiego prescelte, in permeametro a carico costante
di 50 cm d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10 - 6 cm/sec.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui
la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i
relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di
produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento.
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In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature
operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo
stesso dovrà essere vagliato se necessario.
Controllo dei requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di
miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non
dovrà essere inferiore a 25 secondi.
Attivanti l'adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati (base, collegamento o binder e usura)
dovranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione dei bitumi - aggregato
("dopes" di adesività), costituite da composti azotati di natura e complessità varia, ovvero da
ammine ed in particolare da alchilammido - poliammine ottenute per reazione tra poliammine e
acidi grassi C16 e C18.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative
effettuate presso i Laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie
caratteristiche fisico - chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Detti additivi polifunzionali per bitumi dovranno comunque resistere alla temperatura di oltre 180°
C senza perdere più del 20% delle loro proprietà fisico - chimiche.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni d'impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% sul peso del bitume da trattare (da kg 0,3 a kg
0,6 per ogni 100 kg di bitume).
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione
dei Lavori.
L'immissione delle sostanze attivanti nella cisterna del bitume (al momento della ricarica secondo il
quantitativo percentuale stabilito) dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire
la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio (eventualmente mediante un completo ciclo di riciclaggio
del bitume attraverso la pompa apposita prevista in ogni impianto), senza inconvenienti alcuno per
la sicurezza fisica degli operatori.
Per verificare che detto attivante l'adesione bitume - aggregato sia stato effettivamente aggiunto
al bitume del conglomerato la Direzione dei Lavori preleverà in contraddittorio con 1' Impresa un
campione del bitume additivato, che dovrà essere provato, su inerti acidi naturali (graniti, quarziti,
silicei, ecc.) od artificiali (tipo ceramico, bauxite calcinata, "sinopal" od altro) con esito favorevole
mediante la prova di spogliazione (di miscele di bitume - aggregato), la quale sarà eseguita secondo
le modalità della Norma A.S.T.M. - D 1664/80.
Potrà essere inoltre effettuata la prova di spogliamento della miscela di legante idrocarburico ed
aggregati in presenza di acqua (C.N.R 138-1992) per determinare l'attitudine dell'aggregato a
legarsi in modo stabile al tipo di legante che verrà impiegato in opera.
In aggiunta alle prove normalmente previste per i conglomerati bituminosi è particolarmente
raccomandata la verifica dei valori di rigidezza e stabilità Marshall.
Inoltre dovranno essere effettuate le prove previste da C.N.R. 149-1992 per la valutazione
dell'effetto di immersione in acqua della miscela di aggregati lapidei e leganti idrocarburici per
Pagina&92&di&143

Capitolato(speciale(d'Appalto((
realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel capoluogo e nelle frazioni di San Paolo e Mussons – opere di primo lotto, opere
A (frazione di San Paolo) e opere B (frazione di Mussons)

determinare la riduzione (Δ %) del valore di resistenza meccanica a rottura e di rigonfiamento della
stessa miscela in conseguenza di un prolungato periodo di immersione in acqua (facendo ricorso alla
prova Marshall (C.N.R. 30-1973), ovvero alla prova di trazione indiretta "Brasiliana" (C.N.R. n°
134/1991)).
Ai fini della sicurezza fisica degli operatori addetti alla stesa del conglomerato bituminoso (base,
binder ed usura) l'autocarro o il veicolo sul quale è posta la cisterna dovrà avere il dispositivo per lo
scarico dei gas combusti di tipo verticale al fine di evitare le dirette emissioni del gas di scarico sul
retro. Inoltre dovranno essere osservate tutte le cautele e le prescrizioni previste dalla normativa
vigente per la salvaguardia e la sicurezza della salute degli operatori suddetti."
Conglomerato bituminoso drenante per strati di usura
Il conglomerato bituminoso per usura drenante è costituito da una miscela di Pietrischetti
frantumati, sabbie ed eventuale additivo impastato a caldo con legante bituminoso modificato.
Questo conglomerato dovrà essere impiegato prevalentemente con le seguenti f inalità:
- favorire l'aderenza in caso di pioggia eliminando il velo d'acqua superficiale soprattutto nelle zone
con ridotta pendenza di smaltimento (zone di transizione rettifilo-clotoide, rettifilo-curva);
- abbattimento del rumore di rotolamento (elevata fonoassorbenza).
Inerti
Gli aggregati dovranno rispondere ai requisiti elencati al punto 1.3.1.1 del presente Capitolato, con
le seguenti eccezioni:
- coefficiente di levigabilità accelerata C.L.A. ugualè o maggiore a 0.44;
- la percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sarà prescritta, di volta in volta, dalla
Direzione Lavori in relazione ai valori di stabilità e scorrimento della prova Marshall che si
intendono raggiungere, comunque non dovrà essere inferiore all'80% della miscela delle sabbie.
Legante
Il legante per tale strato di usura, dovranno essere del tipo modificato e presentare le seguenti caratteristiche:
Legante “E” : legante tipo “B” + 2% polietilene a bassa densità + 6% stirene butiadene stirene a
struttura radiale
CARATTERISTICHE
Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s

UNITÀ
0,1 mm

Punto di rammollimento
K
Indice di penetrazione
Punto di rottura (Fraass), min.
K
Viscosità dinamica a T = 80°C / 353°K, gradiente di Pa.s
velocità = 1 s –1
Viscosità dinamica a T = 160°C / 433°K, gradiente Pa.s
di velocità = 1 s –1

VALORE (x)
35 - 45
333+343
+1/ +3
261
180 – 450
0,2 – 2

Legante “F” : legante tipo “B” + 6% polietilene cavi (o 6% etilene vinilacetato + 2% polimeri) + 2%
stirene butiadene stirene a struttura radiale
CARATTERISTICHE
Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s

UNITÀ
0,1 mm

VALORE (x)
50 - 70

Punto di rammollimento

K

328-343
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Indice di penetrazione
Punto di rottura (Fraass), min.
K
Viscosità dinamica a T = 80°C / 353°K, gradiente di Pa.s
velocità = 1 s –1
Viscosità dinamica a T = 160°C / 433°K, gradiente Pa.s
di velocità = 1 s –1

+1/ +3
261
180 – 450
0,2 – 1.8

Miscele
Sono previsti tre tipi di miscele, denominate rispettivamente: "granulone", “intermedio" e
"monogranulare", che dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi riportati
qui di seguito:
Passante totale in peso %
Serie crivelli e
setacci UNI

Fuso A
Fuso B
“Granulone”

Fuso C
“Intermedio” “Monogranulare”,

Crivello 20
100
100 100
crivello 15
80 - 100
90 - 100
100
crivello l0
15 - 35
35 - 50
crivello 5
5 – 20
10 - 25
setaccio 2
0 - 12
0 -12
setaccio 0,4
0 – 10
0 - 10
setaccio 0,18
0-8
0-8
setaccio
0,075
0-6
0-6

85 - 100
5 - 20
0 - 12
0 - 10
0- 8
0- 6

Il tenore di legante bituminoso dovrà essere compreso tra il 5% ed il 6,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Le caratteristiche prestazionali di ciascun tipo di miscela sono le seguenti:
- drenabilità ottima: miscela “granulone” (fuso A)
- drenabilità elevata: miscela “intermedio” (fuso B)
- drenabilità buona: miscela “monogranulare”

(fuso C)

Le tre miscele favoriscono tutte una elevata fonoassorbenza; la Direzione Lavori si riserva la facoltà
di verificarla mediante il controllo delle miscele stesse, applicando il metodo ad onde stazionarie
con l'attrezzatura standard definita “tubo di Kundt” su carote del diametro di l0 cm prelevate in
sito.
Le carote dovranno essere prelevate dopo il 150 giorno dalla stesa del conglomerato.
In questo caso il coefficiente di fonoassorbimento “α” in condizioni di incidenza normale dovrà
essere:
Frequenza (Hz)
400 – 630
800 – 1600
2000 – 2500

Coeff. fonoassorbimento (α)

α > 0,15
α > 0,30
α > 0,15

Il controllo dovrà essere effettuato anche mediante rilievi in sito con il metodo dell'impulso
riflesso, comunque dopo il 150 giorno dalla stesa del conglomerato.
In questo caso con una incidenza radente di 300 i valori di α dovranno essere:
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Frequenza (Hz)
400 - 630 α > 0,25
800 - 1250 α > 0,50
1600 - 2500

Coeff. fonoassorbimento α

α > 0,25

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
• il valore della stabilità Marshall (CNR 30 - 73), eseguita a 333 K su provini costipati con 75 colpi
di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 500 kg per conglomerato con Fuso “A” e 600 kg
per quelli con Fusi “C” e ”B”.
• Il valore del modulo di rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità Marshall misurata in
chilogrammi e lo scorrimento misurato in millimetri dovrà essere superiore a 200 per il Fuso “A” ed
a 250 per i Fusi “B” e “C”; gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall
dovranno presentare una percentuale di vuoti residui (CNR 39 - 73) nei limiti di seguito indicati:
miscela “granulone” , (fuso A)
miscela “intermedio” (fuso B)
miscela “monogranulare”

16% - 18%
14% - 16%
(fuso C)
12% - 14%

I provini per le misure di stabilità e rigidezza e per la determinazione della percentuale dei vuoti
residui dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa.
Irioltre la Direzione Lavori si riserva la facoltà di controllare la miscela di usura drenante tramite la
determinazione della resistenza a trazione indiretta e della relativa deformazione a rottura (prova
“Brasiliana”) (CNR 97 – 1984).
I valori relativi, per i tre tipi di miscela dovranno risultare nei limiti della tabella che segue:

Temperatura di prova
Resistenza a trazione indiretta (N/mm2)
Coefficiente di trazione indiretta (N/mm2)

283 K
0,70 – 1,10
≥ 55

298 K
0,25 – 0,42
≥ 22

313 K
0,12 – 0,20
≥ 12

Confezione e posa in opera del conglomerato
Valgono le prescrizioni di cui al punto 1.3.1.5 della presente Sezione, con l'avvertenza che il tempo
minimo di miscelazione non dovrà essere inferiore a 25 s.
La temperatura di costipamento che dovrà essere compresa tra 413 e 423 K per le miscele ottenute
con legante bituminoso di tipo “E”.
Al termine della compattazione lo strato di usura drenante dovrà avere un peso di volume uniforme
in tutto lo spessore, non inferiore al 96% di quello Marshall rilevato all'impianto o alla stesa.
Tale verifica dovrà essere eseguita con frequenza giornaliera secondo la norma (CNR 40 – 1973) e
sarà determinata su carote di 20 cm di diametro.
Il coefficiente di permeabilità a carico costante (Kv in cm/s) determinato in laboratorio
carote di diametro 20 cm prelevate in sito dovrà essere maggiore o uguale a:

su

Kv = 15*1,0-2 cm/s (media aritmetica su tre determinazioni).
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La capacità drenante eseguita in sito e misurata con permeametro a colonna d'acqua di 250 mm su
un'area di 154 cm2 e uno spessore di pavimentazione tra i 4 e 5 cm dovrà essere maggiore di 12
dm3/min per la miscela del fuso “A” e maggiore di 8 dm3/min per le miscele dei fusi “B” e “C”.
Il piano di posa dovrà essere perfettamente pulito e privo di eventuali tracce di segnaletica
orizzontale.
Si dovrà provvedere quindi alla stesa di una uniforme mano di attacco, nella quantità compresa tra
kg/m2 0,6 e 2,0, secondo le indicazione della Direzione Lavori, ed al successivo eventuale
spargimento di uno strato di sabbia o graniglia prebitumata.
Dovrà altresì essere curato lo smaltimento laterale delle acque che percolano all'interno dell'usura
drenante.
- Trattamenti superficiali –
Generaliltà
Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano,
I'Impresa delimiterà i bordi del trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere i trattamenti
stessi profilati ai margini.
Art. 2.15.1.4

Ultimato il trattamento resta a carico dell'Impresa l'ulteriore profilatura mediante asportazione col piccone delle
materie esuberanti e colmatura delle parti mancanti col pietrischetto bituminoso.
Trattamento con emulsione a freddo.
Preparata la superficie da trattare, si procederà all'applicazione dell'emulsione bituminosa al 55%,
in ragione, di norma, di kg 3 per metro quadrato.
Tale quantitativo dovrà essere applicato in due tempi.
In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi kg 2 di emulsione
bituminosa e dm3 12 di graniglia da mm 10 a mm. 15 per ogni metro quadrato.
In un secondo tempo, che potrà aver luogo immediatamente dopo, verrà sparso sulla superficie
precedente il residuo di kg 1 di emulsione bituminosa e dm3 8 di graniglia da mm 5 a mm 10 per
ogni metro quadrato.
Allo spargimento della graniglia seguirà una leggera rullatura, da eseguirsi preferibilmente con rullo
compressore a tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi
superficiali della massicciata.
Lo spargimento dell'emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano
l'esatta ed uniforme distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritto
per ogni metro quadrato di superficie nonché, per la prima applicazione, la buona penetrazione nel
secondo strato della massicciata fino a raggiungere la superficie del primo, sì da assicurare il
legamento dei due strati.
Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovrà essere fatto con adatte macchine
che assicurino una distribuzione uniforme.
Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le modalità
stabilite precedentemente.
Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare
da parte della Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni, l’Impresa resta sempre
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contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non
abbiano dato soddisfacenti risultati, e che sotto l'azione delle piogge abbiano dato segni di
rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a facile asportazione mettendo a
nudo la sottostante massicciata.
Trattamento con bitume a caldo
Il trattamento con bitume a caldo, su pavimentazioni bitumate, sarà fatto utilizzando almeno 1
kg/m2 di bitume, dopo una accurata ripulitura, fatta esclusivamente a secco, della pavimentazione
esistente.
Gli eventuali rappezzi che si rendessero necessari saranno eseguiti con la stessa tecnica a cura e
spese dell'Impresa.
L'applicazione di bitume a caldo sarà eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in
periodo di caldo secco.
Ciò implica che i mesi più favorevoli sono quelli da maggio a settembre e che in caso di pioggia il
lavoro si debba sospendere.
Il bitume sarà riscaldato a temperatura fra 160°C e 180°C entro adatte caldaie che permettono il
controllo della temperatura stessa.
L'applicazione dovrà essere fatta mediante spanditrice a pressione in modo tale da garantire
l'esatta distribuzione con perfetta uniformità su ogni metro quadrato del quantitativo di bitume
prescritto.
Con tale applicazione, debitamente ed immediatamente ricoperta di graniglia di pezzatura
3
corrispondente per circa il 70% alle massime dimensioni prescritte ed in quantità di circa m 1,20
2
per 100 m , dovrà costituirsi il manto per la copertura degli elementi pietrosi della massicciata
precedentemente trattata con emulsione bituminosa.
Allo spandimento della graniglia seguirà una prima rullatura con rullo leggero e successivamente
altra rullatura con rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle t 14, in modo da ottenere la
buona penetrazione del materiale nel bitume.
Per il controllo della qualità del materiale impiegato, si preleveranno i campioni con le modalità
prescritte.
Verificandosi in seguito affioramenti di bitume ancora molle l'Impresa provvederà, senza ulteriore
compenso, allo spandimento della conveniente quantità di graniglia nelle zone che lo richiedano,
procurando che essa abbia ad incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in modo
da saturarla completamente.
L'Impresa sarà obbligata a rifare, a sua cura, tutte quelle parti della pavimentazione che per cause
qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè presentassero accentuate
deformazioni della sagoma stradale, ovvero ripetute abrasioni superficiali non giustificate dalla
natura e dalla intensità del traffico.
L'Ente si riserva la facoltà di variare le modalità esecutive di applicazione del bitume a caldo, senza
che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni ed avanzare particolari richieste di
compensi.
Tanto nei trattamenti di prima mano con emulsione bituminosa, quanto in quelli di seconda mano
con bitume a caldo, l'Impresa è obbligata a riportare sul capostrada la graniglia eventualmente non
incorporata. Quella che decisamente non può essere assorbita andrà raccolta e depositata nelle
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piazzole, rimanendo di proprietà dell'Amministrazione.
Gli oneri di cui sopra sono compresi e compensati nei prezzi di Elenco e pertanto nessun maggior
compenso spetta all'Impresa per tale titolo.
Trattamento a caldo con bitume liquido
Il bitume liquido da impiegare per esecuzione di trattamenti dovrà essere quello ottenuto con flussaggio di
bitume a penetrazione 100 ÷ 120 e costituito, se di tipo 150/300 per almeno l' 80% da
bitume, se di tipo 350/700 per almeno l’85% da bitume e per la restante parte, in ambedue i casi, da olio di
catrame.
I bitumi liquidi, da impiegarsi per l'esecuzione di trattamenti superficiali, dovranno avere le
caratteristiche prescritte dal fascicolo n. 7 delle norme del C.N.R del 1957 .
Il tipo di bitume liquido da impiegarsi sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori tenendo conto che
per la temperatura ambiente superiore ai 15°C si dovrà dare la preferenza al bitume liquido
350/700, mentre invece con temperatura ambiente inferiore dovrà essere impiegato quello con
viscosità 150/300.
In nessun caso si dovrà lavorare con temperature ambienti inferiori agli 8°C.
Con le consuete modalità si procederà al prelievo dei campioni prima dell'impiego, i quali verranno
sottoposti all'analisi presso il Centro Sperimentale dell'ANAS di Cesano o presso altri Laboratori
Ufficiali.
Il lavoro di trattamento dovrà essere predisposto su metà strada per volta, onde non interrompere
la continuità del traffico e la buona riuscita del lavoro.
Il vecchio manto bituminoso dovrà essere sottoposto ad una accurata operazione di
depolverizzazione e raschiatura della superficie, mediante spazzoloni, scope metalliche e
raschietti.
Cosi preparata la strada, la tratta da sottoporre a trattamento sarà delimitata lungo l'asse stradale
per l'esecuzione a metà carreggiata per volta e poi, in modo uniforme, sarà distribuito sulla
2
superficie, con distribuzione a pressione, il bitume liquido nella quantità media di 1 kg/m previo
suo riscaldamento a temperatura tra i 100°C e 110°C entro adatti apparecchi che permettano il
controllo della temperatura stessa.
La distribuzione del bitume dovrà avvenire con perfetta uniformità su ogni metro quadrato nel
quantitativo di bitume prescritto.
Dovranno evitarsi in modo assoluto le chiazze e gli eccessi di bitume, rimanendo stabilito che le
aree cosi trattate dovranno essere raschiate e sottoposte a nuovo trattamento a totale spesa
dell'Impresa.
Immediatamente dopo lo spandimento del bitume, la superficie stradale dovrà essere ricoperta con
pietrischetto in ragione di litri 20 per metro quadrato, di cui litri 17 dovranno essere di pezzatura
rigorosa da mm 16 a mm 18 e litri 3 di graniglia da mm 2 a mm 4.
Pertanto, gli ammannimenti rispettivi di pietrischetto e di graniglia su strada, dovranno essere fatti
a cumuli alternati rispondenti singolarmente alle diverse pezzature e nei volumi rispondenti ai
quantitativi fissati.
I quantitativi di pietrischetto e di graniglia cosi ammanniti verranno controllati con apposite
misurazioni da eseguirsi prima dell'inizio della bitumatura.
Il pietrischetto della pezzatura più grossa verrà sparso uniformemente sulla superficie bitumata ed
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in modo che gli elementi siano fra di loro a stretto contatto.
Dopo pochi passaggi di rullo pesante si procederà al conguaglio delle eventuali irregolarità di sparsa
del pietrischetto suddetto, facendo le opportune integrazioni e, quindi, si procederà allo
spargimento della graniglia minuta ad intasamento dei vuoti rimasti fra gli elementi del
pietrischetto precedentemente sparso.
Allo spandimento completo del pietrischetto e della graniglia seguirà la rullatura con rullo pesante,
in modo da ottenere la buona penetrazione del materiale nel bitume.
Si dovrà aver cura che il pietrischetto e la graniglia, all'atto dello spargimento, siano bene asciutti
ed in precedenza riscaldati dal sole rimanendo vietato l'impiego di materiale umido.
I tratti sottoposti a trattamento dovranno rimanere chiusi al traffico per almeno 18 ore e, quindi, la
bitumatura dovrà essere eseguita su strisce di metà strada alternate alla lunghezza massima di m
300.
A tal fine l'Impresa dovrà disporre un apposito servizio di guardiania diurna e notturna per il
pilotaggio del traffico, del cui onere s'è tenuto largamente conto nella determinazione del prezzo
unitario.
L'Impresa provvederà a sua cura e spese all'apposizione di cartelli di segnalazione, cavalletti, ecc.,
occorrenti per la chiusura al traffico delle estese trattate.
Il pietrischetto che risulterà non incorporato nel bitume per nessun motivo potrà essere impiegato
in trattamenti di altre estese di strada.
Infine l'Impresa provvederà, con i propri operai, alla esatta profilatura dei bordi della nuova
pavimentazione, al ricollocamento in opera delle punteggiature marginali spostate dal
compressore, nonché alla raschiatura ed eventuale pulitura di zanelle, di cordonate, di
marciapiedi, imbrattati durante l'esecuzione dei lavori, essendo tali oneri stati compresi nella
determinazione dei prezzi di Elenco.
Si pattuisce che quelle aree di trattamento che in prosieguo di tempo risultassero difettose, ovvero
prive di penetrazione di pietrischetto e di graniglia, saranno dall'Appaltatore sottoposte, a totale
sua spesa, ad un nuovo ed analogo trattamento.
- Scarificazione di pavimentazioni esistenti –
Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature, I'Impresa dovrà
dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente
adoperando, all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.
Art. 2.15.1.5

La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro
i limiti indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta
in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa.
- Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature –
La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso
dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Art. 2.15.1.6

Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper,
escavatore, demolitori, ecc., a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio.
Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dall'ANAS
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Nel corso dei lavori la D.L. potrà richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando le
caratteristiche granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio.
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di
strati non completamente fresati che possano compromettere l'aderenza delle nuove stese da porre
in opera (questa prescrizione non è valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi).
L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L.
Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto
all'ordinativo di lavoro, I'Impresa è tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei
Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica.
Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio.
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato
mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere eseguita
con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un
piano perfettamente pulito.
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di
attacco in legante bituminoso.

Art. 2.15.2

- Specifiche di controllo –

- Disposizioni generali –
La seguente specifica si applica ai vari tipi di pavimentazioni costituenti l’infrastruttura stradale e
precedentemente esaminati.
Art. 2.15.2.1

La documentazione di riferimento comprende tutta quella contrattuale e, più specificatamente,
quella di progetto quale disegni, specifiche tecniche, ecc.; sono altresì comprese tutte le norme
tecniche vigenti in materia.
L’Impresa per poter essere autorizzata ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, bitumi,
cementi, etc) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell’impiego, alla
D.L., i relativi Certificati di Qualità rilasciati da un Laboratorio.
Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei
singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti
dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di
lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.
I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se
prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità
biennale.
I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi
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una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
La procedura delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come minima e dovrà essere infittita
in ragione della discontinuità granulometrica dei materiali portati a rilevato e della variabilità nelle
procedure di compattazione.
L’Impresa è obbligata comunque ad organizzare per proprio conto, con personale qualificato ed
attrezzature adeguate, approvate dalla D.L., un laboratorio di cantiere in cui si procederà ad
effettuare tutti gli ulteriori accertamenti di routine ritenuti necessari dalla D.L., per la
caratterizzazione e l’impiego dei materiali.
Art. 2.15.3 - Strati di fondazione –
Art. 2.15.3.1
- Fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato –

Prove di laboratorio
Accertamenti preventivi:
Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di
laboratorio:
a)
granulometria compresa del fuso riportato al punto 1.1.1.1 e avente andamento continuo
e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti;
b)

dimensioni non superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

c)

rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

d)
prova Los Angeles (CNR
inferiore al 30%;

34 - 1973) eseguita sulle singole pezzature con perdita in peso

f)
equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) misurato sulla frazione passante al setaccio n 4
compreso tra 25 e 65 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento).
Tale controllo dovrà essere eseguito anche sul materiale prelevato dopo costipamento.
Il limite superiore dell'equivalente in sabbia -65- potrà essere variato dalla Direzione Lavori in
funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale.
Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25-35, la Direzione Lavori richiederà
in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica
dell'indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) di cui al successivo comma.
f) indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito
sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50.
inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% rispetto all'umidità
ottima di costipamento.
g)

Prova di costipamento delle terre, con energia AASHO modificata (CNR 69 – 1979).

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione
avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), d), e), salvo nel
caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 - 35.
Prove di controllo in fase esecutiva
L’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di
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materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, ed
inviando i campioni di norma al Centro Sperimentale Stradale dell’ANAS di Cesano (Roma) o presso
altro Laboratorio Ufficiale.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio.
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione in luogo indicato dalla D.L. previa apposizione
dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modo più adatti a garantire
l’autenticità e la conservazione.
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo
riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.
Prove di laboratorio
Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le medesime prove di
laboratorio riportate al punto 2.1.1.1.
La rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle miscele con quelle di progetto dovrà
essere verificata con controlli giornalieri, e comunque ogni 300 m3 di materiale posto in opera.
L’indice di portanza CBR verrà effettuato ogni 500 m2 di strato di fondazione realizzato.
Prove in sito
Le caratteristiche dei materiali, per ogni singolo strato posto in opera, saranno accertate mediante le seguenti
prove in sito:
• Massa volumica della terra in sito: dovranno essere effettuati almeno due prelievi giornalieri, e
comunque ogni 300 m3 di materiale posto in opera;
• Prova di carico con piastra circolare, nell’intervallo 0,15 – 0,25 MPa, non dovrà essere inferiore
ai 80 MPa. Sarà effettuata ogni 300 m di strada o carreggiata, o frazione di 300 m e comunque ogni
300 m3 di materiale posto in opera.
• Lo spessore dello strato dovrà essere verificato con la frequenza di almeno un carotaggio ogni 500 m di
strada o carreggiata, tolleranze in difetto non dovranno essere superiori al 5% nel 98% dei rilevamenti in caso
contrario, la frequenza dovrà essere incrementata secondo le indicazioni della Direzione Lavori e l’Impresa a
sua cura e spese, dovrà compensare gli spessori carenti incrementando in ugual misura lo spessore dello strato di
conglomerato bituminoso sovrastante.
- Fondazione in misto cementato confezionato in centrale –
Caratteristiche dei materiali da impiegare
Accertamenti preventivi:
Art. 2.15.3.2

Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di
laboratorio:
Inerti
Gli inerti da impiegare per la realizzazione della miscela saranno assoggettati alle seguenti prove:
a) granulometria compresa nel fuso riportato precedentemente ed avente andamento continuo ed uniforme
(CNR 23 - 1971):
b) dimensioni non superiori a 40 mm, né di forma appiattita, allungata o lenticolare;
c)

prova Los Angeles (CNR 34 - 1973) con perdita in peso non superiore al 30% in peso;
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d)

equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) compreso fra 30- 60;

e)

indice di plasticità (CNR UNI 10014) non determinabile (materiale non plastico).

Legante
Dovrà essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'alto forno).
Dovranno soddisfare ai requisiti di legge e alle prescrizioni riportate nella sezione “calcestruzzi”
del presente Capitolato.
Acqua
La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all’umidità ottima di costipamento
(CNR 69 – 1978) con una variazione compresa entro ±2% del peso della miscela per consentire il
raggiungimento delle resistenze indicate di seguito.
Studio della miscela in laboratorio
L'Impresa dovrà sottoporre all'accettazione della Direzione Lavori la composizione granulometrica
da adottare e le caratteristiche della miscela.
La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale di acqua,
dovranno essere stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici
confezionati entro stampi CBR (CNR-UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm,
diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno
muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con
la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio.
Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché
l'altezza del provino risulti definitivamente di 17, 78 cm.
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli aggregati,
mescolandole tra loro, con il cemento, l'eventuale cenere e l'acqua nei quantitativi necessari ad
ogni singolo provino.
Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello UNI 25
mm allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta
di cemento ad essi aderente.
La miscela verrà costipata su 5 strati, con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHTO
modificato, con 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella
della prova citata (diametro pestello 51+0,5 mm, peso pestello 4,535+0,005 Kg, altezza di caduta
45,7 cm).
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 h e portati successivamente a stagionatura
per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa
293 K); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso d'acqua diverse
(sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello 25)
potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.
Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.
I provini dovranno avere resistenza a compressione a 7 giorni non minore di 2,5 MPa e non superiore
a 4,5 MPa, ed a trazione secondo la prova “brasiliana” (CNR 97 – 1984), non inferiore a 0,25 MPa.
Per particolari casi è facoltà della Direzione Lavori accettare valori di resistenza a compressione
fino a 7,5 MPa (questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media
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di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di ±15%, altrimenti dalla
media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo).
Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la curva, la densità e le resistenze da
confrontare con quelle di progetto e da usare come riferimento nelle prove di controllo.
Prove di controllo in fase esecutiva
L’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di
materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, ed
inviando dei campioni di norma al Centro Sperimentale Stradale dell’ANAS di Cesano (Roma) o
presso altro Laboratorio Ufficiale.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio.
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione in luogo indicato dalla D.L. previa apposizione
dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modo più adatti a garantire
l’autenticità e la conservazione.
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti ; ad essi si farà
esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.
Prove di laboratorio
Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le medesime prove di
laboratorio, riportate nel Capitolato.
La rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle miscele con quelle di progetto dovrà
essere verificata con controlli giornalieri, e comunque ogni 300 m3 di materiale posto in opera.
Le caratteristiche di resistenza ogni 500 m2 di strato di fondazione realizzato.
Prove in sito
Le caratteristiche dei materiali, posti in opera, saranno accertate mediante le seguenti prove in sito:
• Massa volumica della terra in sito: dovranno essere effettuati almeno due prelievi giornalieri, e
comunque ogni 300 m3 di materiale posto in opera;
• Prova di carico con piastra circolare, nell’intervallo 0,15 – 0,25 MPa, per ogni strato di
materiale posto in opera, non dovrà essere inferiore ai 150 MPa. Sarà effettuata ogni 300 m di
strada e nel caso di strada a due carreggiate per ogni carreggiata, o frazione di 300 m e comunque
ogni 300 m3 di materiale posto in opera.
• Lo spessore dello strato dovrà essere verificato con la frequenza di almeno un carotaggio ogni 500 m di
strada o carreggiata, tolleranze in difetto non dovranno essere superiori al 5% nel 98% dei rilevamenti in caso
contrario, la frequenza dovrà essere incrementata secondo le indicazioni della Direzione Lavori e l’Impresa a
sua cura e spese, dovrà compensare gli spessori carenti incrementando in ugual misura lo spessore dello strato di
conglomerato bituminoso sovrastante.
- Strato di Base –
Caratteristiche dei materiali da impiegare
Accertamenti preventivi:
Art. 2.15.4

Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di
laboratorio:
Inerti
Gli inerti da impiegare dovranno essere sottoposti alle seguenti prove di laboratorio:
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a) granulometria : la cui curva dovrà essere contenuta nel fuso riportato precedentemente.
b) prova Los Angeles (CNR
superiore al 25 % in peso;

34 - 1973) con perdita in peso sulle singole pezzature non

c) equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) superiore a 50;
d) granulometria degli additivi (eventuali): che dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
- setaccio UNI 0,18 (ASTM n° 80): passante in peso 100%
- setaccio UNI 0,18 (ASTM n° 80): passante in peso 90%
Legante
Le caratteristiche dei leganti bituminosi dovranno essere accertate mediante prove di laboratorio
prima del loro impiego nella confezione dei conglomerati, e dovranno soddisfare i requisiti riportati
nel presente Capitolato.
Studio della miscela in laboratorio
L' Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per
ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare, ogni composizione
delle miscele che intende adottare.
Ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi
effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Impresa ha ricavato la ricetta ottimale.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30 -1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 kg; inoltre il valore della rigidezza
Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà
essere superiore a 250;
gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresi fra 4% e 7%. I provini per le misure di stabilità e rigidezza
anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa. La
temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però
superare quest'ultima di oltre 10°C.
Le miscele di aggregati e leganti idrocarburici dovranno rispondere inoltre anche alle norme
C.N.R. 134 -1991;
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.
L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei
requisiti finali dei conglomerati in opera
Prove di controllo in fase esecutiva
L’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di
materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, ed
inviando dei campioni di norma al Centro Sperimentale Stradale dell’ANAS di Cesano (Roma) o
presso altro Laboratorio Ufficiale.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio.
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione in luogo indicato dalla D.L. previa apposizione
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dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modo più adatti a garantire
l’autenticità e la conservazione.
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà
esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle
tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica
dell'umidità residua degli aggregati minerali all'uscita dall'essiccatore ed ogni altro controllo
ritenuto opportuno.
Prove di laboratorio
Dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera:
la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli
aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;
la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del
bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella
della tramoggia di stoccaggio;
la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (C.N.R. 401973), media di due prove; percentuale di vuoti (C.N.R. 39-1973), media di due prove; stabilità e rigidezza
Marshall;
la verifica dell’adesione bitume-aggregato secondo la prova ASTM-D 1664/89-80 e/o secondo la prova di
spoliazione (C.N.R. 138 –1992);
-

le caratteristiche del legante bituminoso.

Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di sabbia
superiore a ± 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ±1,5%
sulla percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di

± 0,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure
dall'esame delle eventuali carote prelevate in sito.
In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul
quale l'Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le
verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni
contrattuali.
Prove in sito
Lo spessore dello strato dovrà essere verificato con la frequenza di almeno un carotaggio ogni 500 m di strada o
carreggiata, tolleranze in difetto non dovranno essere superiori al 5% nel 98% dei rilevamenti in caso contrario,
la frequenza dovrà essere incrementata secondo le indicazioni della Direzione Lavori e l’Impresa a sua cura e
spese, dovrà compensare gli spessori carenti incrementando in ugual misura lo spessore dello strato di
conglomerato bituminoso sovrastante.
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.
L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei
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requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, I'Impresa dovrà ad essa attenersi
rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri.
- Strati di collegamento (binder) e di usura –
Caratteristiche dei materiali da impiegare
Accertamenti preventivi:
Art. 2.15.5

Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di
laboratorio:
Inerti
Per strati di collegamento (BINDER):
La miscela degli inerti da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà essere assoggettata alle
seguenti prove:
-

granulometria ricadente nel fuso riportato nel capitolato;

prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96,
con perdita in peso inferiore al 25% (C.N.R. 34-1973);
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”), inferiore a 0,80;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) inferiore a 0,015 (C.N.R.
137-1992);
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”).
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od
invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
- Per strati di usura:
La miscela degli inerti da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà essere assoggettata alle
seguenti prove:
-

granulometria ricadente nel fuso riportato al punto 1.3.1.3;

prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96,
con perdita in peso inferiore od uguale al 20% (C.N.R. 34 -1973);
almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione di
rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione,
secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6;
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”), inferiore a 0,85;
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coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,015 (C.N.R
137-1992);
- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con limitazione per
la perdita in peso allo 0,5%;
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di
usura di cui sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e
da materiali estranei.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno
soddisfare ai requisiti dell' Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo n. 4 del 1953, ed in particolare:
equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, (e secondo la norma C.N.R. B.U.
n. 27 del 30-3-1972) non inferiore al 55%;
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”)
con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale
della pezzatura 2 ÷ 5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le
modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per
via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da
polvere di roccia asfaltica contenente il 6 ÷ 8% di bitume ad alta percentuale di asfalteni con
penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei
Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
Legante
Il bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovrà essere preferibilmente di penetrazione
60 ÷ 70 salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali
e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati al punto 1.2.1.2 per il conglomerato bituminoso di
base.
Studio della miscela in laboratorio
L' Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per
ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare, ogni composizione
delle miscele che intende adottare.
Ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi
effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Impresa ha ricavato la ricetta ottimale.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
1) Strato di collegamento (binder):
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Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità
Marshall e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i
seguenti requisiti:
la stabilità Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà
risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra
la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300 (C.N.R
30-1973).
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di
immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo
usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
2) Strato di usura
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti
le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più
alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza.
Il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30-1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia dovrà essere di almeno 10.000 N [1000 Kg].
Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo
scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra 3% e 6%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli
precedentemente indicati;
b)

elevatissima resistenza all'usura superficiale;

c)

sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso
fra 4% e 8%.
Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3%
e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei
provini Marshall, riferentisi alle condizioni di impiego prescelte, in permeametro a carico costante
di 50 cm d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10 - 6 cm/sec.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui
la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i
relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di
produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento.
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In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature
operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo
stesso dovrà essere vagliato se necessario.
Prove di controllo in fase esecutiva
L’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di
materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, ed
inviando dei campioni di norma al Centro Sperimentale Stradale dell’ANAS di Cesano (Roma) o
presso altro Laboratorio Ufficiale.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio.
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione in luogo indicato dalla D.L. previa apposizione
dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modo più adatti a garantire
l’autenticità e la conservazione.
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, ad essi si farà
esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.
Prove di laboratorio
Valgono le stesse prescrizioni previste nel presente Capitolato.
Prove in sito
Valgono le stesse prescrizioni previste nel presente Capitolato.
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Art. 2.5

- Segnaletica orizzontale, verticale e complementare

Art. 2.22.1 Generalità

La segnaletica da utilizzare deve soddisfare precise richieste comportamentali e
prestazionali in funzione della sua collocazione.
Le attrezzature ed i mezzi di proprietà delle ditte devono possedere idonee caratteristiche
e requisiti in linea con le più recenti tecnologie e con ogni norma legislativa e
regolamentare avente comunque attinenza.
I mezzi devono inoltre essere tutti omologati dalla Motorizzazione Civile secondo le vigenti
Norme del Nuovo Codice della Strada.
Al fine di soddisfare gli adempimenti al D.M. 30/12/1997, inerenti il sistema di garanzia
della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale:
1. Le imprese costruttrici di segnaletica stradale verticale devono essere in possesso dei
requisiti previsti dall'art.45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285;
devono inoltre adottare un sistema di garanzia della qualità rispondente ai criteri ed
alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali UNI EN 9001/2, e deve
essere certificato da un organismo accreditato ai sensi delle norme della serie UNI EN
45000.
2. Le imprese di cui sopra devono altresì possedere la certificazione di conformità dei
segnali finiti ai sensi delle circolari n.3652 del 17.06.98 e n.1344 del 11.03.99 e
successive modifiche.
3. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, avvalendosi, quando
ritenuto necessario, del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, può
prescrivere alle imprese interessate adeguamenti o modifiche al sistema di garanzia
della qualità adottato anche per uniformare i comportamenti dei vari costruttori di
segnali.
L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di
difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o
di ingombri sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonchè con i
segnali prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.4.1992 n. 285 e dal
relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495,
dal D.P.R. n.610 del 16.09.96 e dalla circolare del Ministro LL.PP. n.2900 del 20.11.1993.
Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere
provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
In particolare l'Impresa, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi a quanto previsto dalla
Circolare n.2357 emanata il 16-5-1996 dal Ministero dei LL.PP. (Pubblicata nella G.U. n.125
del 30-5-1996)in materia di fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della
circolazione stradale.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa,
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità,
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prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la
Direzione dei Lavori; nei casi di urgenza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere
ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica,
avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.
L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano
le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne` potrà valere titolo di
compenso ed indennizzo per non concessa limitazione o sospensione del traffico di una
strada o tratto di strada, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di
apprezzamento di tale necessità.
I lavori e le somministrazioni appaltati a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari
che risultano dall'elenco allegato al presente Capitolato, con la deduzione del ribasso
offerto.
Tali prezzi comprendono:
A) PER I MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.,
nessuna eccettuata, per darli a pie` d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori
strada;
B) PER GLI OPERAI E MEZZI D'OPERA: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed
utensili del mestiere nonche` le quote per assicurazioni sociali;
C) PER NOLI: ogni spesa per dare a pie` d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti per
l'uso;
D) PER I LAVORI: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e
quanto altro
occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa
dovra` sostenere a tale scopo.
I prezzi medesimi diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e
del presente Capitolato Speciale, si intendono offerti dall'Impresa, in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e
delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Ai sensi della Legge 11-2-1994 n. 109 art.26 comma 3 per i lavori previsti nel presente
contratto non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il primo
comma dell'art.1664 del C.C.
Art. 2.22.2 Qualità e provenienza dei materiali

I materiali da impiegare nelle forniture e nei lavori compresi nell'appalto dovranno
corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali
vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori
qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
Nel caso di un utilizzo di tipo sperimentale di materiali migliorativi finalizzati alla
sicurezza, questi dovranno comunque risultare conformi ai valori minimi richiesti dalle
leggi e/o regolamenti vigenti.
Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art.
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27 del Capitolato Generale.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza,
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta
all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute;
i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e
spese della stessa Impresa.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai
materiali stessi.
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati:
a) - Segnaletica verticale
Tutti i segnali devono essere rispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 e successive modifiche di cui al D.P.R. n.610 del 16/9/96
ed in ogni caso alle norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.
Dovrà essere attestata la conformità delle proprie attrezzature o di quelle in possesso della
ditta che provvederà alla costruzione dei segnali, come prescritto dall'art.194 del D.P.R.
495 del 16-12-1992.
Le prescrizioni tecniche relative alle pellicole rifrangenti si intendono soddisfatte qualora i
materiali forniti dalla ditta produttrice risultino sopportare, con esito positivo, tutte le
analisi e prove di laboratorio prescritte nel paragrafo PRESCRIZIONI GENERALI DI
ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE le certificazioni delle
pellicole dovranno essere quindi interamente conformi a quanto previsto nel succitato
articolo.
b) - Segnaletica orizzontale
Le segnalazioni orizzontali saranno costituite da strisce longitudinali, strisce trasversali ed
altri segni come indicato all'art. 40 del nuovo Codice della Strada ed all'art.137 del
Regolamento di attuazione.
c) - Materiali ferrosi
Saranno esenti da scorte, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
Essi dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate con D.M.
9/1/1996 in applicazione all'art.21 della Legge 5.11.1971 n.1086.
d) – Pellicole
Le pellicole retroriflettenti dovranno possedere i livelli minimi di qualità secondo quanto
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indicato dal disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/3/1995.
e) – Pitture (vernici)
Saranno del tipo rifrangente premiscelato contenente sfere di vetro inserite durante il
processo di fabbricazione.
Art. 2.22.3 Prove dei materiali

a) - Certificati
Per poter essere autorizzata ad impiegare i vari tipi di materiali (pellicole, semilavorati in
ferro ed in alluminio, catadiottri, vernici, ecc.) prescritti dal presente Capitolato Speciale,
l'Impresa dovrà esibire prima dell'impiego al Direttore dei Lavori per ogni categoria di
lavoro, i relativi certificati di qualità ed altri certificati rilasciati da un Laboratorio
Ufficiale che verranno richiesti dal Direttore stesso.
Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione
dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i
dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per
le varie categorie di lavoro o fornitura.
b) - Prove dei materiali
In relazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa le qualità e le caratteristiche
dei materiali, per la loro accettazione l'Impresa è obbligata a prestarsi in ogni tempo alle
prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento
ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione appaltante, nonché a
tutte le spese per le relative prove.
I campioni saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di produzione
per cui l'Impresa si impegna a garantire l'accesso presso detti stabilimenti ed a fornire
l'assistenza necessaria.
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio Compartimentale, previa
apposizione di sigillo o firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a
garantirne l'autenticità e la conservazione.
Art. 2.22.4 Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavoro e forniture

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori e delle forniture l'Impresa dovrà attenersi
alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che di seguito vengono date per le
principali categorie di lavori.
Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si
trovino prescritte speciali norme, sia nel presente Capitolato con annesso elenco prezzi
che nel “Manuale Tecnico della Segnaletica Stradale” dell’ANAS redatto dal Gruppo
Tecnico per la Sicurezza Stradale, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti
dalla tecnica e dalla normativa vigente attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la
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Direzione Lavori all'atto esecutivo.
Tutte le forniture ed i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali,
dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e
rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione.
In particolare l'Impresa per le forniture dei segnali dovrà attenersi a quanto previsto
dall'art.45 comma 8 del Nuovo Codice della Strada e Art.194 del relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione.
Art. 2.22.4.1 Segnaletica verticale

Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi
basamenti di fondazione dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa
responsabilità del Cottimista, in modo tale da resistere alla forza esercitata dal vento alla
velocità di almeno 150 Km/ora.
A) PELLICOLE
1) Generalità
Tutte le imprese di segnaletica stradale verticale devono attenersi alle seguenti
prescrizioni:
1.1 Disciplinare Tecnico sulla modalità di determinazione dei livelli di qualità delle
pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali approvato
con D.M. LL.PP. 31.3.1995.
1.2 Certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI EN
45000, sulla base delle norme europee della serie UNI EN 9000, al produttore delle
pellicole retroriflettenti che si intendono utilizzare per la fornitura. Le copie delle
certificazioni dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole stesse,
con gli estremi della ditta partecipante, nonché dalla data di rilascio della copia non
antecedente alla data della lettera di invito alla presente gara e da un numero di
individuazione.
1.3 Le presenti norme contengono le caratteristiche colorimetriche, fotometriche e
tecnologiche cui devono rispondere le pellicole retroriflettenti e le relative
metodologie di prova alle quali devono essere sottoposte per poter essere utilizzate
nella realizzazione della segnaletica stradale. I certificati riguardanti le pellicole
dovranno essere conformi esclusivamente al succitato disciplinare tecnico. In
particolari situazioni, al fine di implementare le condizioni di sicurezza sulla strada, si
potranno richiedere pellicole con caratteristiche tecnologiche superiori ai minimi
imposti dal disciplinare D.M. 31.03.95 solo in un regime di sperimentazione
autorizzata, così come richiamato al Capitolo 4 del “Manuale Tecnico della Segnaletica
Stradale” dell’ANAS redatto dal Gruppo Tecnico per la Sicurezza Stradale.
1.4 Certificazione di conformità dei segnali finiti ai sensi delle circolari n. 3652 del
17.06.98 e n. 1344 del 11.03.99 e successive modifiche.
Art. 2.22.4.2 Accertamento dei livelli di qualità

Le caratteristiche delle pellicole retroriflettenti devono essere verificate esclusivamente
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attraverso prove da eseguire presso uno dei seguenti laboratori:
-

Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris - Torino;
Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. - Roma;
Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi - Milano;
Centro sperimentale ANAS - Cesano (Roma);
Centro superiore ricerche, prove e dispositivi della M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti
- Roma;
Centro prova autoveicoli - Via Marco Ulpio Traiano, 40 Milano;
Laboratorio prove materiali della Società Autostrade - Fiano Romano;
Istituto di ingegneria dell'Università di Genova;
Laboratori ufficialmente riconosciuti di altri Stati membri della Comunità Europea;
Altri laboratori accreditati SINAL per le prove previste dal disciplinare tecnico
31/3/1995.

I produttori delle pellicole retroriflettenti e degli inchiostri idonei alla stampa serigrafica
delle stesse, o le persone giuridiche o loro legali rappresentanti, per poter accedere
all'accertamento dei livelli di qualità presso il laboratorio prescelto, dovranno allegare alla
domanda una dichiarazione autenticata che i campioni consegnati per le prove derivano da
materiale di loro ordinaria produzione dovrà accertarsi della esistenza e regolarità di tale
dichiarazione e allegarne copia al certificato di conformità delle pellicole retroriflettenti
di cui costituiscono parte integrante.
I produttori delle pellicole retroriflettenti devono tenere a disposizione di qualsiasi ente
interessato i certificati di conformità delle stesse rilasciati da uno dei laboratori sopra
indicati.
Inoltre gli stessi produttori devono rilasciare agli acquirenti una dichiarazione che i
prodotti commercializzati corrispondono, per caratteristiche e qualità ai campioni
sottoposti a prove.
La certificazione, la cui data di rilascio non deve essere anteriore di oltre cinque anni,
deve essere presentata nella sua stesura integrale; in essa tutte le prove devono essere
chiaramente e dettagliatamente specificate e deve essere dichiarato che le singole prove
sono state eseguite per l'intero ciclo sui medesimi campioni.
Il certificato di conformità dovrà essere riferito, oltre alle pellicole retroriflettenti
colorate in origine, alle stesse pellicole serigrafate in tutte le combinazioni dei colori
standard previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada.
Il tipo di inchiostro utilizzato dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarato.
Dalle certificazioni dovrà risultare la rispondenza alle caratteristiche fotometriche e
colorimetriche previste dal presente disciplinare tecnico ed il superamento delle prove
tecnologiche in esso elencate.
Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza
stradale - ha la facoltà di accertare in qualsiasi momento che le pellicole retroriflettenti
corrispondano alle certificazioni di conformità presentate dal produttore delle pellicole.
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Ove dagli accertamenti effettuati dovessero risultare valori inferiori ai minimi prescritti o
prove tecnologiche non superate, il Ministero dei Lavori Pubblici provvederà a darne
comunicazione a tutti gli enti interessati.
Art. 2.22.4.3 Definizioni

Pellicola di classe 1
A normale risposta luminosa con durata di 7 anni. La pellicola nuova deve avere un
coefficiente areico di intensità luminosa (R') rispondente ai valori minimi prescritti nella
tabella II del paragrafo “Coefficiente areico di intensità luminosa” e deve mantenere
almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni di normale esposizione
verticale all'esterno nelle medio condizioni ambientali d'uso.
Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone
colorimetriche di cui alla tabella I del paragrafo “Prescrizioni”
Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per
almeno tre anni.
Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione
di un segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 1.
Pellicola di classe 2
Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni. La pellicola deve avere un coefficiente
areico di intensità luminosa rispondente ai valori minimi prescritti nella tab. III del
paragrafo 4.2.1 e deve mantenere almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di
10 anni di normale esposizione all'esterno nelle medio condizioni ambientali d'uso.
Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone
colorimetriche di cui alla tabella I del paragrafo “Prescrizioni”.
Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per
almeno tre anni.
Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione
di un segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 2.
Pellicole sperimentali
Come punto “Pellicole di classe 2”, aventi caratteristiche prestazionali grandangolari
superiori (da utilizzarsi in specifiche situazioni stradali di tipo sperimentale), come previsto
nel Capitolo 4 del “Manuale Tecnico della Segnaletica Stradale” dell’ANAS redatto dal
Gruppo Tecnico della Sicurezza Stradale ed al paragrafo “Prescrizioni” Tabella IV al
presente Capitolato.
Pellicole stampate
Gli inchiostri trasparenti e coprenti utilizzati per la stampa serigrafica delle pellicole
retroriflettenti devono presentare la stessa resistenza agli agenti atmosferici delle
pellicole.
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Le Ditte costruttrici dei segnali dovranno garantire la conformità della stampa serigrafica
alle prescrizioni della ditta produttrice della pellicola retroriflettente.
I colori stampati sulle pellicole di classe 1 e di classe 2 devono mantenere le stesse
caratteristiche fotometriche e colorimetriche previste rispettivamente ai paragrafi
“Coordinate tricomatiche e fattore di luminanza” e “Coefficiente areico di intensità
luminosa”.
Pellicole di tipo A
Pellicole retroriflettenti termoadesive.
Private del foglio protettivo dell'adesivo, si applicano a caldo e sottovuoto sui supporti per
la segnaletica stradale.
Pellicole di tipo B
Pellicole retroriflettenti autoadesive.
Private del foglio protettivo dell'adesivo, si applicano mediante pressione manuale ovvero
con attrezzature idonee sui supporti per la segnaletica stradale.
Limite colorimetrico
Linea (retta) nel diagramma di aromaticità (C.I.E. 45.15.200) che separa l'area di
cromaticità consentita da quella non consentita.
Fattore di luminanza
Rapporto tra la luminanza della superficie e quella di un diffusore perfetto per riflessione
illuminato nelle stesse condizioni (C.I.E. 45.20.200).
Coefficiente areico di intensità luminosa
Quoziente che si ottiene dividendo l'intensità luminosa (I) del materiale retroriflettente
nella direzione di osservazione per il prodotto dell'illuminamento (E1) sulla superficie
retroriflettente (misurato su un piano ortogonale alla direzione della luce incidente) e
della sua area (A).
I
Simbolo: R' ; R' = ----------(E1) x A
Unità di misura: cd / lux x m2
ngolo di divergenza
Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la direzione secondo la quale si
osserva la pellicola retroriflettente.
Angolo di illuminazione
Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la normale alla pellicola
retroriflettente.
Art. 2.22.4.4 Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e metologie di misura
Art. 2.22.4.4.1

Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza
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Prescrizioni
Le coordinate tricromatiche dei colori da impiegare nel segnalamento stradale devono
rientrare nelle zone consentite nel diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931. Il fattore
di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto nella seguente tab. I.,
ad eccezione del colore nero il cui valore costituisce un massimo.
TAB. I - Coordinate colorimetriche valide per le pellicole di classe 1 e 2.
____________________________________________________________
|
|
|
|
|
Coordinate dei 4 punti che
|
Fattore di
|
|
delimitano le zone consen| luminanza
| COLORE
|
tite nel diagramma colori|
minimo
|
|
metrico C.I.E. 1931 (illu| -------------------- |
|
|
minante normalizzato D65,
|
|
|
geometria 45/0)
| PELLICOLE
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
| CL.1 | CL.2
|
| BIANCO X
| 0,350
| 0,300
| 0,285 | 0.335 |>=0,35 |>=0,27
|
|
Y
| 0,360
| 0,310
| 0,325 | 0,375 |
|
| GIALLO X
| 0,545
| 0,487
| 0,427 | 0,465 |>=0,27 |>=0,16
|
|
Y
| 0,454
| 0,423
| 0,483 | 0,534 |
|
| ROSSO X
| 0,690
| 0,595
| 0,569 | 0,655 | >= 0,03
|
|
Y
| 0,310
| 0,315
| 0,341 | 0,345 |
|
| VERDE X
| 0,007
| 0,248
| 0,177 | 0,026 | >= 0,03
|
|
Y
| 0,703
| 0,409
| 0,362 | 0,399 |
|
| BLU
X
| 0,078
| 0,150
| 0,210 | 0,137 | >= 0,01
|
|
Y
| 0,171
| 0,220
| 0,160 | 0,038 |
|
| ARANC. X
| 0,610
| 0,535
| 0,506 | 0,570 | >= 0,15
|
|
Y
| 0,390
| 0,375
| 0,404 | 0,429 |
|
| MARRON.X
| 0,455
| 0,523
| 0,479 | 0,588 |
|
|
|0,03<=B<=
0,09
|
|
Y
| 0,397
| 0,429
| 0,373
| 0,394 |
|
| GRIGIO X
| 0,350
| 0,300
| 0,285
| 0,335 |
|
|
|
|
|
|
|0,12<=B<=0,18
|
|
Y
| 0,360
| 0,310
| 0,325
| 0,375 |
|
| NERO
X
|
|
|
|
| <= 0,03
|
|
Y
|
|
|
|
|
|
Metodologia di prova
La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza deve essere effettuata
secondo quanto specificato nella pubblicazione C.I.E. n.15 (E. 1.3.1.) 1971.
Il materiale si intende illuminato con luce diurna così come rappresentata dall'illuminante
normalizzato D65 (C.I.E. 45.15.145) ad un angolo di 45 gradi rispetto alla normale alla
superficie, mentre l'osservazione va effettuata nella direzione della normale (geometria
45/0).
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La misura consiste nel rilievo del fattore di radianza spettrale nel campo 380:780 mm, da
effettuare mediante uno spettrofotometro che consenta la geometria prescritta.
La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza viene effettuata su
due provini della pellicola retroriflettente allo stato tal quale (nuova) e su provini
sottoposti alle prove di cui ai paragrafi “Resistenza all’invecchiametno accelerato
strumentale”, “Resistenza alla nebbia salina”, “Resistenza al calore”, “Resistenza al
freddo”, “Resistenza ai carburanti”.
Coefficiente areico di intensità luminosa

Art. 2.22.4.4.2

Prescrizioni
Il coefficiente areico di intensità luminosa non deve essere inferiore, per i vari colori ed i
vari angoli di divergenza e di illuminazione, ai valori prescritti nella seguente tab. II per le
pellicole retroriflettenti di Classe 1, e nella tab. III per le pellicole retroriflettenti di Classe
2.
Colori ottenuti con stampa serigrafica sul colore:
TAB. II - Pellicole di Classe 1 a normale risposta luminosa
ANGOLI
VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITÀ
LUMINOSA (cd.lux/-1 . m/-2)
Div.
12’

20’

2°

I11
5°
30°
40°
5°
30°
40°
5°
30°
40°

BIANCO
70
30
10
50
24
9
5
2.5
1.5

GIALLO
50
22
7
35
16
6
3
1.5
1.0

ROSSO
14.5
6
2
10
4
1.8
1
0.5
0.5

VERDE
9
3.5
1.5
7
3
1.2
0.5
0.3
0.2

BLU
4
1.7
0.5
2
1
0.1
0.1
0.1
0.1

ARANCIO
25
10
2.2
20
8
2.2
1.2
0.5
0.1

MARRONE
1.0
0.3
0.1
0.69
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1

TAB. III - Pellicole di Classe 2 ad alta risposta luminosa
ANGOLI
Div.
12’

20’

2°

I11
5°
30°
40°
5°
30°
40°
5°
30°
40°

VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITÀ
LUMINOSA (cd.lux/-1 . m/-2)
BIANCO
250
150
110
180
100
95
5
2.5
1.5

GIALLO
170
100
70
120
70
60
3
1.5
1.0

ROSSO
45
25
15
25
14
13
1.0
0.4
0.3

VERDE
45
25
12
21
12
11
0.5
0.3
0.2

BLU
20
11
8
14
8
7
0.2
0.1
0.1

ARANCIO
100
60
29
65
40
20
1.5
1.0
1.0

MARRONE
12
8.5
5
8
5
3
0.2
0.1
0.1

Per applicazioni di tipo sperimentale, nel caso di utilizzo di pellicole di classe 2 ad alta
risposta luminosa grandangolare, devono essere sempre rispettati i valori minimi indicati
nella citata tabella III, nonché, come indicato nel Manuale Tecnico della Segnaletica
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Stradale dell’Ente, devono essere garantiti gli ulteriori valori minimi, ad angolazioni
diverse, come di seguito riportati nella TAB. IV.
TAB. IV Pellicola di Classe 2 sperimentale ad alta risposta luminosa grandangolare
ANG.
DIVER
G.
1°
1,5°

ANG.
ILLUM.

BIANC
O

GIALLO ROSSO

VERDE

BLU

5°
30°
40°
5°
30°
40°

80
50
15
20
10
5

65
40
13
16
8
4,5

10
5
2
2,5
1
0,5

4
2,5
1
1
0,5
0,25

20
13
5
5
2,5
1,5

Per un corretto uso delle suddette pellicole non si può prescindere da una seria preparazione dei documenti tecnici ed, al
riguardo, la ditta aggiudicataria, oltre alle indicazioni menzionate, dovrà rispettare anche le seguenti ulteriori prescrizioni:

dovrà essere prodotto per le pellicole un rapporto di prova, rilasciato da uno dei
Laboratori di cui al D.M. 31/3/1995, attestante che le pellicole retroriflettenti
soddisfino i requisiti della tabella sopra menzionata, unitamente alla certificazione di
conformità di Classe 2 prevista dallo stesso D.M. 31/3/1995;
• potrà essere richiesto che tali pellicole siano dotate anche di un sistema anticondensa
che, oltre alle caratteristiche fotometriche e prestazionali di cui sopra, dovranno essere
tali da evitare la formazione di condensa sul segnale durante l’arco delle
ventiquattrore. Detta caratteristica è definita da un angolo di contatto delle gocce
d’acqua sul segnale stesso non superiore a circa 20° ± 2° e misurata con gli stessi
strumenti utilizzati nella misura delle tensioni superficiali “Kruss” con acqua distillata
ed alla temperatura di 22°. Tale misura dovrà essere condotta su segnali installati
all’aperto in esposizione verticale nelle stesse condizioni di posa in opera. In ogni caso
tali caratteristiche dovranno essere attestate nel rapporto di prova di cui sopra
unitamente ad una relazione tecnica, relativa alla valutazione della effettiva proprietà
anticondensa, rilasciata da un laboratorio di cui al D.M. 31/3/95.
Infine, un riguardo particolare deve essere rivolto alle fasi di montaggio del supporto del
segnale: la necessità di precisione nell’orientazione delle pellicole è infatti sempre
correlata alla loro risposta luminosa e facilmente si può determinare la caduta delle
caratteristiche prestazionali. Un attenzione specifica deve essere quindi rivolta dal
direttore dei lavori alla posa in opera di questi materiali.
•

Condizioni di prova
La misura del coefficiente areico di intensità luminosa deve essere effettuata secondo le
raccomandazioni contenute nella pubblicazione C.I.E. n.54 con illuminante normalizzato A
(2856K).
Per
-

la misura del coefficiente areico di intensità luminosa devono essere considerate:
la misura dell'area della superficie utile del campione d/2;
la misura dell'illuminamento E/1 in corrispondenza del campione;
la misura dell'illuminamento Er su rivelatore per ottenere l'intensità luminosa emessa
dal campione mediante la relazione:
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I = Er2 . d
La misura del coefficiente areico di intensità luminosa viene effettuata su due provini della
pellicola retroriflettente allo stato tal quale (nuova) e su provini sottoposti alle prove di
cui ai paragrafi “Resistenza all’invecchiametno accelerato strumentale”, “Resistenza alla
nebbia salina”, “Resistenza al calore”, “Resistenza al freddo”, “Resistenza ai carburanti”.
Art. 2.22.5 Caratteristiche tecnologiche e metodologiche di prova
Art. 2.22.5.1 Condizioni di prova

Le prove devono essere iniziate dopo un condizionamento minimo di 24 ore alla
temperatura di 23 +/- 2 gradi C e 50 +/- 5% di umidità relativa.
Le prove di resistenza devono essere effettuate su provini sigillati con un prodotto idoneo.
Art. 2.22.5.2 Spessore, incluso l'adesivo

Prescrizioni
Classe 1 non superiore a mm. 0,25
Classe 2 non superiore a mm. 0,30
Metodologia di prova
Un pezzo di pellicola retroriflettente, delle dimensioni di circa mm. 150x150 dal quale sia
stato rimosso il foglio protettivo dell'adesivo, viene applicato su una lamiera di alluminio, il
cui spessore è stato precedentemente misurato con un micrometro.
Si effettuano quindi almeno 3 determinazioni in zone differenti dello spessore complessivo
della lamiera e della pellicola, utilizzando lo stesso micrometro.
La media delle differenze tra lo spessore complessivo e quello della sola lamiera
rappresenta lo spessore medio della pellicola.
Art. 2.22.5.3 Adesività

Prescrizioni
Le pellicole retroriflettenti sia di tipo A sia di tipo B devono aderire perfettamente ai
supporti su cui sono applicate e non dare segni di distaccamento per il periodo di vita utile
della pellicola.
Metodologia di prova
Su tre pannelli di alluminio di circa mm 60x120 si applica, secondo le indicazioni della ditta
produttrice della pellicola, un pezzo della pellicola retroriflettente da sottoporre alla
prova di circa mm.20x40.
Dopo aver condizionato i provini secondo quanto indicato al paragrafo “Flessibilità” si
rimuovono circa cm 2 lineari di pellicola con l'aiuto di un bisturi o di una lametta.
Si tenta di rimuovere quindi i rimanenti cm 2 lineari di pellicola manualmente, senza l'aiuto
di attrezzatura alcuna.
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La prova si considera superata positivamente:
-

se nonostante l'aiuto di un bisturi o di una lametta non risulta possibile la rimozione
dei primi cm 2 lineari di pellicola;
se la rimozione manuale senza aiuto di attrezzatura provoca la rottura, anche parziale,
della pellicola;

Art. 2.22.5.4 Flessibilità

Prescrizioni
Al termine delle prove le pellicole retroriflettenti, sia di classe 1 che di classe 2, non
devono mostrare fessurazioni superficiali o profonde.
Metodologie di prova
Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm 60x120x0,5 si applica la pellicola
retroriflettente da sottoporre alla prova.
Trascorse 48 ore dall'applicazione, ogni pannello in 15 secondi viene impiegato a 9° su un
mandrino del diametro di 10 mm per le pellicole di classe 1 e di 20 mm per le pellicole di
classe 2; nella piegatura la superficie catadiottrica deve trovarsi all'esterno.
La prova si considera positiva se la pellicola non si rompe nella zona del piegamento per
nessuno dei provini.
Art. 2.22.5.5 Resistenza all'invecchiamento accelerato strumentale

Prescrizioni
Al termine della prova di 1.000 ore per la pellicola di Classe 1 e di 2.200 ore per quella di
Classe 2 (500 ore per il colore arancio), le pellicole retroriflettenti non devono mostrare
alcun difetto (bolle, spellamenti, fessurazioni, distacchi).
Inoltre, le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla
tab. I ed il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di
20° e ad un angolo di illuminazione di 5°, non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
-

50% dei valori minimi di cui alla tab. II per le pellicole di classe 1;
80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di classe 2.

Metodologia di prova
Su tre pannelli di alluminio si applica un pezzo di pellicola avente dimensioni di mm 90 x
90.
Eventualmente possono anche essere utilizzate dimensioni diverse a seconda delle
caratteristiche costruttive delle attrezzature di prova.
L'area del pannello non deve però essere inferiore a mm 50x50.
Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al punto 5.1. i provini vengono
sottoposti ad invecchiamento artificiale, in conformità alla norma ASTM G 26 - 83.
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Le modalità di prova sono le seguenti:
- metodo di prova "A":
esposizione continua alla luce ed esposizione intermittente a spruzzi di acqua;
- ciclo di prova:
102 minuti di luce seguiti da 18 minuti di luce e spruzzi di acqua;
- sorgente luminosa:
lampada allo xenon da 6500 W;
- filtro interno ed esterno in vetro al borosilicato;
- irragiamento sul campione:
controllato mediante regolazione della potenza della lampada a gradi per la simulazione
della distribuzione spettrale relativa di energia della luce diurna lungo tutta la regione
attinica;
- temperatura massima in corrispondenza dei provini durante l'esposizione alla sola azione
delle radiazioni: 63° +/- 5° (misurata mediante termometro a bulbo nero);
- umidità relativa: 65+/-5%;
- temperatura dell'acqua all'ingresso dell'apparecchio di spruzzo: 16° +/- 5° C.
Al termine dopo aver lavato con acqua deionizzata i provini ed averli asciugati con un
panno morbido, se ne osserva lo stato di conservazione e si effettua la verifica delle
caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste.
Se la prova d'invecchiamento artificiale riguarda pellicole stampate serigraficamente, al
termine della prova le zone stampate devono rispettare le prescrizioni fissate al punto
“Resistenza all’invecchiamento accelerato strumentale: Prescrizioni” con riferimento ai
valori riportati nelle note 2 e 3 alle tabelle II e III.
Art. 2.22.5.6 Resistenza alla nebbia salina

Prescrizioni
Al termine della prova, le pellicole retroriflettenti non devono mostrare alcun difetto
(bolle, spellamenti, fessurazioni, distacco), ed in particolare le coordinate tricromatiche
devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla tab. I; il coefficiente areico di
intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20° ed un angolo di illuminazione
di 5°, non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
-

50% dei valori minimi di cui alla tab. II per le pellicole di classe 1;
80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di classe 2.
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Metodologia di prova
Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm. 90 x 120 si applica un pezzo della
pellicola in esame avente anch'esso dimensioni di mm 90x120.
Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo “Condizoini di prova”, li si
sottopone all'azione della nebbia salina, ottenuta da una soluzione acquosa di cloruro di
sodio al 5% (5 parti in peso di NaCL in 95 parti di acqua deionizzata), alla temperatura di
35+/-2 gradi C.
La prova è costituita da due cicli di 22 ore, separati da un intervallo di 2 ore a temperatura
ambiente, durante il quale i provini si asciugano.
Al termine, dopo aver lavato con acqua deionizzata i provini ed averli asciugati con un
panno morbido, se ne osserva lo stato di conservazione.
Trascorse 24 ore, si controlla una seconda volta lo stato di conservazione dei provini e si
effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste.
Art. 2.22.5.7 Resistenza all'impatto

Prescrizioni
Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare segni di rottura o di distacco dal
supporto.
Metodologia di prova
Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm 150x150x0.5 si applica un pezzo della
pellicola in esame avente anch'esso dimensioni di mm 150 x 150.
Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo “Condizioni di prova”, i
provini devono essere appoggiati sui bordi in modo da lasciare un'area libera di mm
100x100.
Si sottopone il centro dei provini all'impatto di una biglia di acciaio del diametro non
superiore a 51 mm e della massa di 540 g in caduta da un'altezza di 22 cm.
Art. 2.22.5.8 Resistenza al calore

Prescrizioni
Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle,
delaminazioni, rotture, fessurazioni o distacchi) ed in particolare le coordinate
tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla tabella I; il coefficiente
areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20° ed un angolo di
illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
-

50% dei valori minimi di cui alla tab. II per le pellicole di classe 1;
80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di classe 2.

Metodologia di prova
Su tre pannelli di alluminio, delle dimensioni di mm.15 x 75, si applica un pezzo di pellicola
avente anche esso le stesse dimensioni.
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Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo “Condizioni di prova”, li si
sottopone in forno alla temperatura di 70° +/- 3° C per 24 ore.
Trascorse 2 ore a temperatura ambiente, si osserva lo stato di conservazione dei provini e
si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste.
Art. 2.22.5.9 Resistenza al freddo

Prescrizioni
Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle,
delaminazioni, rotture, fessurazioni o distacchi) ed in particolare le coordinate
tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla tabella 1; il
coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20° ed un
angolo di illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
-

50% dei valori minimi di cui alla tabella II per le pellicole di classe I;
80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2.

Art. 2.22.5.10

Resistenza ai carburanti

Prescrizioni
Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti,
fessurazioni, distacchi) ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora
rispondere alle prescrizioni di cui alla tabella I; il coefficiente areico di intensità luminosa
relativo ad un angolo di divergenza di 20° ed un angolo di illuminazione di 5° non deve
risultare inferiore ai seguenti valori:
-

50% dei valori minimi di cui alla tabella II per le pellicole di classe 1;
80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2.

Metodologia di prova
Su due pannelli di alluminio, delle dimensioni di mm 60 x 120, si applica un pezzo della
pellicola in esame avente anch'esso dimensioni di mm 60x120.
Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo “Condizioni di prova”, i
pannelli vengono immersi in una vaschetta di vetro contenente una miscela costituita per il
70% da isottano e per il 30% da toluene.
La prova ha durata di 1 minuto alla temperatura di 23° +/- 1° C.
Al termine, i provini vengono tolti dal liquido di prova; si lavano con acqua deionizzata, si
asciugano con un panno morbido e se ne osserva lo stato di conservazione.
Trascorse 24 ore, si controlla una seconda volta lo stato di conservazione dei provini e si
effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste.
Art. 2.22.5.11

Resistenza ai saponi ed ai detersivi neutri

Prescrizioni
Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle,
delaminazioni, fessurazioni, distacchi).
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Metodologie di prova
La prova si esegue come indicato al punto “Resistenza ai carburanti: metodologia di prova”
utilizzando però normali saponi e detergenti neutri disponibili in commercio.
Durata della prova:
1 ora alla temperatura di 23° +/- 1° C.
Art. 2.22.5.12

Caratteristiche del contrassegno di individuazione

Prescrizioni
Il contrassegno di individuazione di cui al capitolo “Caratteristiche tecnologiche e
metodologiche di prova” deve essere integrato con la struttura interna della pellicola,
deve essere inasportabile, non contraffattibile e deve rimanere visibile dopo la prova di
resistenza all'invecchiamento accelerato strumentale.
Metodologie di prova
Verifica della inasportabilità
Un campione rappresentativo di pellicola, sia di classe 1 che di classe 2, di dimensioni tali
da comprendere almeno un contrassegno, deve essere sottoposto ad abrasione mediante un
bisturi oppure un raschietto fino all'asportazione parziale dello strato superficiale.
Dopo la prova, il contrassegno deve ancora permanere nella struttura interna della
pellicola.
Verifica della non contraffattibilità e della struttura interna del campione.
Un campione rappresentativo deve essere sezionato in corrispondenza del contrassegno ed
esaminato al microscopio ottico.
Il contrassegno deve essere visibile nella struttura interna della pellicola ed integrato in
essa.
Verifica della durata
Dopo la prova di resistenza all'invecchiamento accelerato strumentale, di cui al paragrafo
“Resistenza all’invecchiamento accelerato strumentale”, il contrassegno di individuazione
deve rimanere ancora visibile.
Art. 2.22.6 Individuazione delle pellicole retroriflettenti

I produttori delle pellicole retroriflettenti, rispondenti ai requisiti di cui al presente
disciplinare, dovranno provvedere a renderle riconoscibili a vista mediante un contrassegno
contenente il marchio o il logotipo del fabbricante e la dicitura "7 anni" e "10 anni"
rispettivamente per le pellicole di classe 1 e di classe 2.
Le diciture possono anche essere espresse nelle altre lingue della CEE.
I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, e gli Enti acquirenti accertare, che su
ogni porzione di pellicola impiegata per realizzare ciascun segnale compaia, almeno una
volta, il suddetto contrassegno.
Non potranno pertanto essere utilizzate per la costruzione di segnali stradali pellicole
retroriflettenti a normale e ad alta risposta luminosa sprovviste di tale marchio.
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Le analisi e prove da eseguire sui materiali retroriflettenti, così come previste dal presente
disciplinare, potranno avere luogo solo previo accertamento della presenza del marchio di
individuazione e della sussistenza delle sue caratteristiche, secondo quanto stabilito al
paragrafo 5.12 .
SUPPORTI IN LAMIERA
I segnali saranno costituiti in lamiera di ferro di prima scelta, dello spessore non inferiore a
10/10 di millimetro o in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non
inferiore a 25/10 di millimetro (per dischi, triangoli, frecce e targhe di superficie compresa
entro i 5 metri quadrati) e dello spessore di 30/10 di millimetri per targhe superiori ai
metri quadrati 5 di superficie.
- Rinforzo perimetrale
Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di
irrigidimento realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a centimetri 1,5;
- Traverse di rinforzo e di collegamento
Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di metri quadrati 1,50, i cartelli
dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad U dello
sviluppo di centimetri 15, saldate al cartello nella misura e della larghezza necessaria.
- Traverse intelaiature
Dove necessario sono prescritte per i cartelli di grandi dimensioni traverse in ferro zincate
ad U di collegamento tra i vari sostegni.
Tali traverse dovranno essere complete di staffe d attacchi a morsetto per il collegamento,
con bulloni in acciaio inox nella quantità necessaria, le dimensioni della sezione della
traversa saranno di millimetri 50x23, spessore di millimetri 5, e la lunghezza quella
prescritta per i singoli cartelli.
La verniciatura di traverse, staffe, attacchi e bulloni dovrà essere eseguita come per i
sostegni.
La zincatura delle traverse dovrà essere
(1968) sul Controllo della zincatura.

conforme alle Norme C.E.I. 7 - fascicolo 239

- Congiunzioni diverse pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni
Qualora i segnali siano costituiti da due o più pannelli, congiunti, questi devono essere
perfettamente accostati mediante angolari anticorodal da millimetri 20x20, spessore
millimetri 3, opportunamente forati e muniti di un numero di bulloncini in acciaio inox da
1/4 x 15 sufficienti ad ottenere un perfetto assestamento dei lembi dei pannelli.
- Trattamento lamiere (preparazione del grezzo e verniciatura)
La lamiera di ferro dovrà essere prima decapata e quindi fosfotizzata mediante
procedimento di bondrizzazione al fine di ottenere sulle superfici della lamiera stessa uno
strato di cristalli salini protettivi ancorati per la successiva verniciatura.
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La lamiera di alluminio dovrà essere resa anche mediante carteggiatura, sgrassamento a
fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione e ad analogo
procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.
Il grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciato a
fuoco con opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo.
La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140
gradi.
Il resto e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
ATTACCHI
Ad evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per
l'adattamento ai sostegni in ferro tubolare diam. mm. 48, 60, 90), ottenuto mediante
fissaggio elettrico sul retro di corsoio a "C" della lunghezza minima di 22 centimetri, oppure
sarà ricavato (nel caso di cartelli rinforzati e composti di pannelli multipli) direttamente
sulle traverse di rinforzo ad U.
Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe in acciaio zincato corredate
di relativa bulloneria pure zincata.
SOSTEGNI
I sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare diam mm. 60, 90
chiusi alla sommità e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati
conformemente alle norme U.N.I. 5101 e ASTM 123, ed eventualmente verniciati con
doppia mano di idonea vernice sintetica opaca in tinta neutra della gradazione prescritta
dalla Direzione dei Lavori.
Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare
rispettivamente per i due diametri sopra citati non meno di 4,2 e 8,00 Kg/m.
Previ parere della Direzione dei Lavori, il diametro inferiore sarà utilizzato per i cartelli
triangolari, circolari e quadrati di superficie inferiore a metri quadrati 0,8, mentre il
diametro maggiore sarà utilizzato per i cartelli a maggiore superficie.
Il dimensionamento dei sostegni dei grandi cartelli e la loro eventuale controventatura
dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori previo studio e giustificazione tecnica
redatta dalla Società cottimista.
FONDAZIONI E POSA IN OPERA
La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando sostegni su apposito
basamento delle dimensioni minime di cm. 30x30x50 di altezza in conglomerato cementizio
dosato a quintali 2,5 di cemento tipo 325 per metro cubo di miscela intera
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granulometricamente corretta.
Il basamento dovrà essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori dimensioni.
Le dimensioni maggiori saranno determinate dal Cottimista tenendo presente che sotto la
sua responsabilità gli impianti dovranno resistere ad una velocità massima del vento di Km.
150/ora.
Resta inteso che tale maggiorazione è già compresa nel prezzo della posa in opera.
L'Impresa dovrà curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi
basamenti prendendo tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non
rigidi, non allineati e pali non perfettamente a piombo.
I segnali dovranno essere installati in modo da essere situati alla giusta distanza e posizione
agli effetti della viabilità e della regolarità del traffico seguendo il progetto redatto
approvato dalla Direzione dei Lavori.
Il giudizio sulla esattezza di tale posizione è riservata in modo insindacabile dalla Direzione
dei Lavori e saranno ed esclusivo carico e spese della Società cottimista ogni operazione
relativa allo spostamento dei segnali giudicati non correttamente posati.

Art. 2.22.7 Segnaletica orizzontale in vernice

- GENERALITÀ
La segnaletica orizzontale in vernice sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a
spruzzo semovente.
I bordi delle striscie, linee arresto, zebrature scritte, ecc., dovranno risultare nitidi e la
superficie verniciata uniformemente coperta.
Le striscie orizzontali dovranno risultare perfettamente allineate con l'asse della strada.
1) Prove ed accertamenti
Le vernici che saranno adoperate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale dovranno
essere accompagnate da una dichiarazione delle caratteristiche dalla quale dovranno
risultare, peso per litro a 25° C, il tempo di essicazione, viscosità, percentuale di
pigmento, percentuale di non volatile, peso di cromato di piombo o del biossido di titanio
per altro di pittura gialla o bianca rispettivamente percentuale in peso delle sfere e
percentuale di sfere rotonde, tipo di solvente da usarsi per diluire e quantità
raccomandata l'applicazione della pittura e ogni altro requisito tecnico descritto nei
precedenti articoli.
Le pitture acquistate dovranno soddisfare i requisiti esplicitamente elencati nel successivo
paragrafo 2 ed essere conformi alla dichiarazione delle caratteristiche fornite al venditore
entro le tolleranze appresso indicate.
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Qualora la vernice non risulta conforme ad una o più caratteristiche richieste,
l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà imporre al fornitore la sostituzione a
sua cura e spese, comprese quelle di maneggiamento e trasporto con altra vernice idonea.
I contenitori prescelti per la prova dovranno risultare ermeticamente chiusi e dovranno
essere etichettati con i dati necessari a identificare univocamente il campione.
Sull’etichetta si dovranno annotare i seguenti dati.
Descrizione;
Ditta produttrice;
Data di fabbricazione;
Numerosità e caratteristiche della partita;
Contrassegno;
Luogo del prelievo;
Data del prelievo;
Firme degli incaricati.
Per le varie caratteristiche sono ammesse le seguenti tolleranze massime, superanti le
quali verrà rifiutata la vernice:
- viscosità: un intervallo di 5 unità Krebs rispetto al valore dichiarato dal venditore nella
dichiarazione delle caratteristiche, il quale valore dovrà essere peraltro compreso entro
limiti dell'articolo 10 paragrafo f).
- peso per litro: chilogrammi 0,03 in più od in meno di quanto indicato dall'articolo 10 del
paragrafo b) ultimo capoverso.
Nessuna tolleranza è invece ammessa per i limiti indicati nell'articolo 10 per il tempo di
essiccazione, la percentuale di sfere di vetro, il residuo volatile ed il contenuto di
pigmento.
2) Caratteristiche generali delle vernici
La vernice da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere
sfere di vetro mescolato durante il processo di fabbricazione così che dopo l'essicamento e
successiva esposizione delle sfere di vetro dovute all'usura dello strato superficiale di
vernice stessa sullo spartitraffico svolga effettivamente efficiente funzione di guida nelle
ore notturne agli autoveicoli, sotto l'azione della luce dei fari.
Per ottenere valori di retroriflessione RL maggiori di quelli normalmente rilevabili, si può
procedere alla post spruzzatura delle perline aventi la stessa granulometria descritta al
punto b) seguente.
a) Condizioni di stabilità
Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o senza
aggiunta di zinco, per quella gialla da cromato di piombo.
Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il
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fornitore dovrà indicare i solventi e gli essiccanti contenuti nella vernice.
La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non
dovrà fare crosta né diventare gelatinosa od inspessirsi.
La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà
mediante l'uso di una spatola a dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento
entro sei mesi dalla data di consegna.
La vernice non dovrà assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di
macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante
i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare
traccia di inquinamento da sostanze bituminose.
Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/kg. (ASTM D 1738);
ed il peso suo specifico non dovrà essere inferiore a Kg. 1,50 per litro a 25° C (ASTM D
1473).
b) Caratteristiche delle sfere di vetro
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d'aria e,
almeno per il 90% del peso totale dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi
ovali, e non dovranno essere saldate insieme.
L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 determinato secondo il metodo
indicato nella norma UNI 9394-89.
Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all'azione di soluzioni acide saponate a ph
5-5,3 e di soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio.
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta
dovrà essere compresa tra il 30 ed il 40%.
Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti
caratteristiche granulometriche:
Setaccio A.S.T.M.
% in peso
Perline passanti per il setaccio n.70 :
100%
Perline passanti per il setaccio n.140 :
15-55%
Perline passanti per il setaccio n.230 :
0-10%
c) Idoneità di applicazione
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le
normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della
larghezza richiesta.
Potrà essere consentita l'aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 4% in
peso.
d) Quantità di vernice da impiegare e tempo di essiccamento
La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla
superficie di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non
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inferiore a chilogrammi 0,100 per metro lineare di striscia larga centimetri 12 e di
chilogrammi 1,00 per superfici variabili di mq. 1,3 e 1,4.
In conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell'aria
tra i 15° C e 40° C e umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà
asciugarsi sufficientemente entro 30-40 minuti dell'applicazione; trascorso tale periodo di
tempo le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote
gommate degli autoveicoli in transito.
Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme A.S.T.M.
D/711-35.
e) Viscosità
La vernice nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter
essere agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza, misurata allo
stormer viscosimiter a 25° C espressa in umidità Krebs sarà compresa tra 70 e 90 (A.S.T.M.
D 562).
f) Colore
La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto.
La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l'essicamento della stessa per
24 ore.
La vernice non dovrà contenere alcuno elemento colorante organico e non dovrà scolorire
al sole.
Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo
all'ossido di magnesio, accertata mediante opportuna attrezzatura.
Il colore dovrà conservare nel tempo, dopo l'applicazione, l'accertamento di tali
conservazioni che potrà essere richiesto dalla Stazione Appaltante in qualunque tempo
prima del collaudo e che potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.
g) Veicolo
Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca
che per quella gialla.
h) Contenuto di pigmenti
La pittura dovrà contenere pigmenti inorganici che abbiano una ottima stabilità all’azione
dei raggi UV, una elevata resistenza agli agenti atmosferici e una limitata propensione
all’assorbimento e alla ritenzione dello sporco.
I pigmenti contenuti nella pittura dovranno essere compresi tra il 35 ed il 45 % in peso
(FTMS 141a-4021.1).
i) Contenuto di pigmenti nobili
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Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso
e quello cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 12% in peso.
l) Resistenza ai lubrificanti e carburanti
La pittura dovrà resistere all'azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare
insolubile ed inattaccabile alla loro azione.
m) Prova di rugosità su strada
Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10^ ed il
30^ giorno dalla apertura del traffico stradale.
Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto
secondo le modalità d'uso previste dal R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del
75% di quello che presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della
zona ricoperta con pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 45
(quarantacinque).
Art. 2.22.8 Norme generali di valutazione dei lavori e delle forniture

Le quantità dei lavori e delle forniture saranno determinate con metodi geometrici, a
numero od a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure di controllo, rilevate dagli incaricati.
Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle prescritte
dalla D.L. sarà in facoltà insindacabile della D.L. ordinare la rimozione della segnaletica e
la loro sostituzione a cura e spese del Cottimista.
Le misure saranno eseguite in contraddittorio, mano a mano che si procederà
all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati
della Direzione dei Lavori e dall'Impresa.
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione della
visita per la redazione del certificato di regolare esecuzione.
SEGNALETICA VERTICALE
La valutazione della segnaletica verticale sarà effettuata a numero o superficie secondo
quanto indicato nei singoli articoli di elenco.
Qualora le targhe di indicazione o di preavviso vengano realizzate mediante composizione
di vari pannelli, la valutazione sarà effettuata applicando il relativo prezzo ai singoli
pannelli.
Le dimensioni dei cartelli devono essere in ogni caso conformi a quanto prescritto dai
regolamenti vigenti.
Nel caso di fornitura non regolamentare, questa non sarà accreditata ed il Cottimista è
obbligato a sostituirla con altra regolamentare.
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La valutazione dei sostegni sarà effettuata a numero, a metro lineare od a peso secondo
quanto indicato nei singoli articoli di elenco.
SEGNALETICA ORIZZONTALE
La valutazione delle striscie longitudinali sarà effettuata a metro lineare in base allo
sviluppo effettivo secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco.
La valutazione delle zebrature, linee di arresto e simili sarà effettuata a mq. in base allo
sviluppo effettivo della superficie verniciata e secondo quanto indicato nei singoli articoli
di elenco.
La valutazione delle scritte a terra sarà effettuata a mq. in base alla superficie, vuoto per
pieno, del parallelogramma che circoscrive ciascuna lettera.
Nel caso invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a
quella prescritta secondo progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori, non si
dara` luogo ad alcuna maggiorazione del prezzo unitario stabilito in elenco.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:
-

la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua, ecc.), la
mano d'opera, la cassaforme, le armature di sostegno dei casseri, le attrezzature e
macchinari per la confezione, la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto
altro occorra per dare il lavoro finito a completa regola d'arte.

PROFILATI E MANUFATTI IN ACCIAIO
I manufatti in acciaio, in profilati comuni o speciali, od in getti di fusione, saranno pagati
secondo i prezzi di Elenco.
Tali prezzi si intendono comprensivi della fornitura dei materiali, lavorazione secondo i
disegni, posa e fissaggio in opera, verniciatura o zincatura a caldo ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Qualora i prezzi di elenco di detti manufatti prevedano la valutazione a peso verrà
determinato prima della posa in opera mediante pesatura da verbalizzare in
contraddittorio.
ELENCO DEI PREZZI UNITARI
Nei prezzi per fornitura di materiali si intendono compensate tutte le spese per dare i
segnali a piè d'opera o in magazzini ANAS compreso ogni onere per imballaggio, carico,
trasporto e scarico nonché ogni altra imposta per legge a carico dell'Appaltatore.
Nei prezzi per lavori a misura si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera,
per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, le lavorazioni ed i materiali
necessari, nonché le spese generali.
Sono inoltre comprese le spese per l'installazione di eventuale segnaletica di cantiere,
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nonché eventuale carico dai magazzini ANAS, trasporto e scarico al luogo di impiego o a
deposito.
&
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&

NORME''PER''LA''MISURAZIONE''E'VALUTAZIONE'DEI'LAVORI'
Art.'90'F'Criteri'e'metodi'di'valutazione'e'misurazione'delle'prestazioni'e'delle'opere'

&
I& materiali& e& le& opere& verranno& conteggiati& nelle& loro& effettive& & quantità& e& & dimensioni& & quando& & queste&&
corrisponderanno&alle&indicazioni&del&progetto&ed&a&quelle&impartite&dalla&Direzione&dei&Lavori.&
Quando&le&misure&riscontrate&V&benché&superiori&&a&&quelle&&stabilite&&V&vengano&tollerate,&la&valutazione&verrà&
fatta&in&base&alle&misure&prescritte&senza&diritto&ad&alcun&compenso&a&favore&dell'Appaltatore&per&le&maggiori&
dimensioni.&&
Quando& invece& le& misure,& inferiori& a& quelle& & stabilite,& & siano& & tollerate,& & verranno& & riconosciute& & soltanto& le&
misure&effettive.&
Nessuna& opera,& già& compiuta& come& apparentemente& ad& & una& & determinata& & categoria,& & potrà& & essere&&
compensata&facente&&parte&di&altra.&
Tutto&quanto&è&necessario&per&la&perfetta&esecuzione&di&un&opera&si&ritiene&compreso&V&salvo&patto&contrario&
(esplicita&indicazione&di&&esclusione)&&V&&nel&&rispettivo&&prezzo&contrattuale.&
Nei& prezzi& dell'elenco& s'intendono& pertanto& comprese& e& compensate& tutte& le& prestazioni& e& somministrazioni&
occorrenti,&dallo&scarico&dei&materiali&in&cantiere&fino&alla&&loro&&completa&&e&perfetta&&posa&&ed&&alla&protezione&
delle&opere.&
La& misurazione& e& la& valutazione& delle& opere& saranno& sempre& fatte& secondo& le& norme& esposte& in& seguito& & o&&
precisate&&nelle&&voci&&dell'elenco&&prezzi:&
&
DEMOLIZIONI&RIMOZIONI&PUNTELLAZIONI&RIPARAZIONI&DI&OPERE&V&SCALPELLATURE&
&

I& prezzi& fissati& in& Elenco& Prezzi& Unitari& (E.P.U.)& per& tutte& le& demolizioni,& rimozioni& puntellazioni& riparazioni& e&
scalpellature& d'opera& (murature,& & calcestruzzi,& & solai,& & coperture,& & pareti,& & intonaci,& rivestimenti,& & pavimenti,&&
ecc.)& si& applicheranno& ai& volumi& ed& alle& superfici& effettive& delle& opere& interessate,& salvo& diversa& disposizione&
contenuta&nelle&singole&voci&di&E.P.U..&
Le&&demolizioni&&di&opere&&in&&muratura,&&in&calcestruzzo&od&altro&materiale,&sia&in&rottura&parziale&o&completa&
devono&essere&eseguite&con&ordine&e&con&le&necessarie&precauzioni&in&modo&da&non&&danneggiare&&le&&residue&
murature,&&da&&prevenire&&qualsiasi&&infortunio&&agli&&addetti&&ai&&lavori&&e&da&evitare&incomodi&o&disturbi.&&
Rimane&pertanto&vietato&gettare&dall'alto&materiali&in&&genere,&&che&&invece&&devono&essere&&trasportati&e&guidati&
in& basso,& e& di& sollevare& polvere,& tanto& che& le& murature& quanto& i& materiali& di& risulta& dovranno& essere&
opportunamente&bagnati.&
Tutti& i& materiali& & provenienti& & dalle& demolizioni& & restano& di& proprietà& della& Stazione& Appaltante& e& per& quelli&
utilizzabili& che& dovessero& venire& & reimpiegati& & dall'Appaltatore& & stesso,& & considerandoli& & come& & nuovi,& & in&&
sostituzione&&dei&materiali&&che&&egli&&avrebbe&&dovuto&&provvedere&&e&&ciò&&allo&&stesso&&prezzo&&fissato&per&questi&
nell'elenco,&&ovvero&&mancando&&esso,&&al&&prezzo&&commerciale&&in&&ambedue&&i&&casi&&&il&&&ribasso&d'asta.&
L'importo&&complessivo&&dei&materiali&così&valutati&verrà&detratto&perciò&dall'importo&netto&dei&&lavori.&
I&&materiali&&di&&scarto&&provenienti&&dalle&&demolizioni&&e&&rimozioni&&devono&&sempre&&essere&&trasportati&&fuori&&
del&&cantiere&&nei&&punti&indicati&od&a&rifiuto&alle&&pubbliche&discariche&dall'Appaltatore&
Nei& prezzi& unitari& di& tutte& le& demolizioni& e& rimozioni& sono& compresi& gli& oneri& e& le& tasse& di& discarica& (anche&
speciali).&&
&
1)& Le& demolizioni& dei& fabbricati& vengono& valutate& a& mc& vuoto& per& pieno& misurando& gli& ingombri& esterni&
planimetrici& e& l’altezza& dal& piano& di& spiccato& alla& quota& media& delle& altezze& degli& spigoli& non& verticali& del&
fabbricato;&
2)& Le& demolizioni& di& murature& saranno& pagate& a& mc& di& muratura& effettiva& demolita& comprensiva& degli&
intonaci&e&rivestimenti&ed&a&qualsiasi&altezza.&Sarà&fatta&deduzione&di&tutti&i&fori&superiori&a&mq&2.00;&
3)& La&demolizione&dei&tramezzi&sarà&misurata&secondo&la&superficie&effettiva&dei&tramezzi&e&delle&parti&di&essi&
demolite,& comprensive& degli& intonaci& o& rivestimenti.& Sarà& fatta& deduzione& di& tutti& i& fori& con& superficie&
superiore&a&mq&2.50;&
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4)& Gli& intonaci& demoliti& a& qualsiasi& altezza& saranno& computati& secondo& la& superficie& reale,& dedotti& i& vani&
superiori& a& mq& 2.00& di& superficie& misurata& in& luce& netta,& valutando& a& parte& la& riquadratura& di& detti& vani&&
solo&nel&caso&in&cui&si&riferiscono&a&murature&di&spessore&maggior&di&cm&15;&
5)& La&demolizione&dei&solai&sarà&valutata&a&superficie,&in&base&alle&luci&nette&degli&stessi.&Saranno&comprese&
nel&prezzo&delle&demolizioni&dei&solai:&
&
a)& se& con& struttura& portante& in& ferro& o& in& latero& cemento,& è& compresa& la& demolizione& completa& del&
soffitto;&
&
b)& se&con&struttura&portante&in&legno&è&compresa&la&demolizione&del&tavolato&ed&è&esclusa&la&demolizione&
del&soffitto&su&cannicciato&o&rete;&
6)& La& demolizione& della& copertura& verrà& computata& a& mq& ,& misurando& geometricamente& la& superficie& delle&
falde&&del&tetto&senza&alcuna&deduzione&dei&vani&per&fumaioli,&lucernari,&abbaini,&ed&altre&parti&sporgenti&
della&copertura;&
7)& La& demolizione& dei& pavimenti& di& qualunque& genere& verrà& valutata& per& la& superficie& vista& tra& le& pareti&
intonacate&dell’ambiente.&
&
Nella&misura&non&sarà&perciò&compresa&l’incassatura&dei&pavimenti&nell’intonaco;&
8)& La&demolizione&di&scale&di&qualsiasi&forma&e&tipo&verrà&valutata&a&metro&lineare&di&gradino;&
9)& La& rimozione& della& grossa& orditura& del& tetto& verrà& computata& a& metro& quadrato& misurando&
geometricamente&la&superficie&delle&falde&del&tetto&senza&alcuna&deduzione&di&fori;&
10)& La&rimozione&degli&infissi&esterni&ed&interni&(finestre,&porte,&portiere&e&portoncini)&verrà&valutata&a&corpo&
per&ciascun&elemento&avente&superficie&inferiore&a&mq&2.00;&per&superfici&maggiori&la&valutazione&si&farà&a&
misura.&La&superficie&dei&serramenti&verrà&valutata&a&luce&netta&passaggio,&comprendendo&però&nel&prezzo&
la&rimozione&dell’eventuale&cassa,&controcassa,&dei&coprigiunti&e&dell’eventuali&parti&murate;&
11)& I&prezzi,&per&la&rimozione&delle&opere&in&pietra&naturale&od&artificiale,&eseguita&a&qualsiasi&altezza,&saranno&
applicati,& a& seconda& dei& casi,& al& volume,& alla& superficie& o& alla& lunghezza& della& pietra& da& rimuovere,& con&
misure&determinate&secondo&le&modalità&seguenti:&
a)& Lunghezza:&determinata&dalla&massima&lunghezza&del&pezzo,&quando&la&larghezza&è&inferiore&o&uguale&a&
cm&50&e&lo&spessore&è&inferiore&o&uguale&a&cm&6;&
b)& Superficie:&massimo&rettangolo&circoscrivibile&al&pezzo,&quando&lo&spessore&sia&inferiore&o&uguale&a&cm&
6&e&la&larghezza&superiore&a&cm&50;&
c)& Volume:& massimo& parallelepipedo& circoscrivibile& al& pezzo,& quando& le& misure& superino& quelle&
considerate&nei&casi&a)&e&b);&
12)& La& rimozione& dei& radiatori& verrà& valutata& a& corpo& per& ciascun& elemento.& Nel& prezzo& della& rimozione&
saranno&comprese&tutte&le&parti&accessorie&(placche,&coprigiunti,&mensole,&valvole,&detentori)&e&l’eventuale&
chiusura&delle&tubazioni&con&apposito&tappo;&
13)& La& rimozione& degli& apparecchi& sanitari& verrà& valutata& a& corpo,& per& ciascun& elemento,& qualsiasi& tipo& di&
apparecchio& sanitario& sia& da& rimuovere.& Nel& prezzo& saranno& comprese& tutte& le& parti& accessorie,& le&
rubinetterie,&le&smussature&degli&ancoraggi&e&degli&eventuali&supporti&murari;&
14)& La& puntellazione& delle& strutture& orizzontali& sarà& valutata& in& base& alle& luci& nette& delle& stesse& e& per& una&
altezza&massima&di&m&3.00;&
15)& Le&riparazioni&di&muratura&si&conteggiano&al&m&o&mq&di&muratura&consolidata.&
&
SCAVI&IN&GENERE&
Oltre& che& per& gli& obblighi& particolari& emergenti& dal& presente& articolo,& con& i& prezzi& di& elenco& per& gli& scavi& in&
genere&l'Appaltatore&devesi&ritenere&compensato&per&tutti&gli&oneri&che&esso&dovrà&incontrare:&
• per&taglio&di&piante,&estirpazione&di&ceppaie,&radici,&ecc.;&
• per&il&taglio&e&lo&scavo&con&qualsiasi&mezzo&delle&materie&sia&asciutte&che&bagnate,&di&qualsiasi&consistenza&e&
anche&in&presenza&d'acqua;&
• per& paleggi,& innalzamento,& carico,& trasporto& e& scarico& a& rinterro& o& a& rifiuto& entro& i& limiti& previsti& in& Elenco&
prezzi,&sistemazione&delle&materie&di&rifiuto,&deposito&provvisorio&e&successiva&ripresa;&
• per&la&regolazione&delle&scarpate&o&delle&pareti,&per&lo&spianamento&del&fondo,&per&la&formazione&di&gradoni,&
attorno&e&sopra&le&condotte&d’acqua&o&altre&condotte&in&genere,&e&sopra&le&fognature&o&drenaggi&secondo&le&
sagome&definitive&di&progetto;&
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• per&puntellature,&sbatacchiature&e&armature,&di&qualsiasi&importanza&e&genere,&secondo&tutte&le&prescrizioni&
contenute&nel&presente&Capitolato,&compresi&le&composizioni,&scomposizioni,&estrazioni&e&allontanamento,&
nonché&sfridi,&deterioramenti,&perdite&parziali&o&totali&del&legname&o&dei&ferri;&
• per& impalcature,& ponti& e& costruzioni& provvisorie,& occorrenti& sia& per& il& trasporto& delle& materie& di& scavo,& sia&
per&la&formazione&di&rilevati,&per&passaggi,&attraversamenti,&ecc.;&
• per&ogni&altra&spesa&necessaria&per&l'esecuzione&completa&degli&scavi.&
La&misurazione&degli&scavi&verrà&effettuata&nei&seguenti&modi:&
• il&volume&degli&scavi&di&sbancamento&verrà&determinato&con&il&metodo&delle&sezioni&ragguagliate&in&base&ai&
rilevamenti&eseguiti&in&contraddittorio&con&l'Appaltatore,&prima&e&dopo&i&relativi&lavori;&
• gli&scavi&di&fondazione&saranno&computati&per&un&volume&uguale&a&quello&risultante&dal&prodotto&della&base&
di&fondazione&per&la&sua&profondità&sotto&il&piano&degli&scavi&di&sbancamento,&ovvero&del&terreno&naturale&
quando&detto&scavo&di&sbancamento&non&viene&effettuato.&
Al& volume& così& calcolato& si& applicheranno& i& vari& prezzi& fissati& nell'elenco& per& tali& scavi;& vale& a& dire& che& essi&
saranno&valutati&sempre&come&eseguiti&a&pareti&verticali&ritenendosi&già&compreso&e&compensato&con&il&prezzo&
unitario&di&elenco&ogni&maggiore&scavo.&
Tuttavia&con&gli&scavi&di&fondazione&da&eseguire&con&l'impiego&di&casseri,&paratie&o&simili&strutture,&sarà&incluso&
nel&volume&di&scavo&per&fondazione&anche&lo&spazio&occupato&dalle&strutture&stesse.&
I&prezzi&di&elenco,&relativi&allo&scavo&di&fondazione,&sono&applicabili&unicamente&e&rispettivamente&ai&volumi&di&
scavo&compresi&fra&piani&orizzontali&consecutivi,&stabiliti&per&diverse&profondità,&nello&stesso&elenco&dei&prezzi.&
Pertanto,&la&valutazione&dello&scavo&risulterà&definita&per&ciascuna&zona&dal&volume&ricadente&nella&zona&stessa&
e&dall'applicazione&a&esso&del&relativo&prezzo&di&elenco.&
Nel&caso&di&scavi&per&tubazioni&interrate&il&piano&di&posa&verrà&valutato&per&una&larghezza&uguale&al&diametro&del&
tubo&aumentato&di&cm&20&per&parte&con&i&seguenti&rapporti:&
• profondità&&&&m&1,50&–&larghezza&cm&60&
• profondità&&&&m&3.00&–&larghezza&cm&80&
• profondità&>&m&3.00&–&larghezza&cm&100&
Gli&scavi&subacquei&saranno&pagati&al&m3&con&le&norme&e&le&modalità&descritte&precedentemente&e&compensati&
con&adeguati&sovrapprezzi&nelle&zone&sommerse&a&partire&dal&piano&orizzontale&posto&a&quota&di&20&cm&sotto&il&
livello&normale&delle&acque&nei&vuoti&procedendo&verso&il&basso.&
I& prezzi& di& elenco& sono& applicabili,& anche& per& questi& scavi,& unicamente& e& rispettivamente& ai& volumi& di& scavo&
ricadenti&in&ciascuna&zona&compresa&tra&il&piano&superiore&e&il&piano&immediatamente&inferiore&che&delimitano&
la&zona&stessa,&come&è&indicato&nell’Elenco&prezzi.&Pertanto&la&valutazione&dello&scavo&eseguito&entro&ciascuna&
zona&risulterà&definita&dal&volume&ricadente&entro&la&zona&stessa&e&dall’applicazione&del&corrispondente&prezzo&
di&elenco.&
Nel&caso&che&la&Committenza&si&avvalga&della&facoltà&di&eseguire&in&economia&gli&esaurimenti&e&prosciugamenti&
dei&cavi,&pagando&a&parte&questo&lavoro,&lo&scavo&entro&i&cavi&così&prosciugati,&verrà&pagato&come&gli&scavi&di&
fondazione& all’asciutto& o& in& presenza& d’acqua,& applicando& i& prezzi& relativi& a& questi& scavi& per& ciascuna& zona,& a&
partire&quindi&in&questo&caso&dal&piano&di&sbancamento&
&
RILEVATI&E&RINTERRI&
Il&volume&dei&rilevati&sarà&determinato&con&il&metodo&delle&sezioni&ragguagliate,&in&base&a&rilevamenti&eseguiti&
come&per&gli&scavi&di&sbancamento.&I&rinterri&di&cavi&a&sezione&ristretta&saranno&valutati&a&metro&cubo&per&il&loro&
volume&effettivo&misurato&in&opera.&Nei&prezzi&di&elenco&sono&previsti&tutti&gli&oneri&per&il&trasporto&dei&terreni&
da&qualsiasi&distanza&e&per&gli&eventuali&indennizzi&a&cave&di&prestito.&
&
CALCESTRUZZI&
I&calcestruzzi&per&fondazioni,&murature,&volte,&ecc.&e&le&strutture&costituite&da&getto&in&opera,&saranno&in&genere&
pagati& a& metro& cubo& e& misurati& in& opera& in& base& alle& dimensioni& prescritte,& esclusa& quindi& ogni& eccedenza,&
ancorché&inevitabile,&dipendente&dalla&forma&degli&scavi&aperti&e&dal&modo&di&esecuzione&dei&lavori.&Nei&relativi&
prezzi,&oltre&agli&oneri&delle&murature&in&genere,&s’intendono&compensati&tutti&gli&oneri&specificati&nelle&norme&
sui&materiali&e&sui&modi&di&esecuzione&
&
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RIEMPIMENTI&V&CALDANE&MASSETTI&
&

1)& I&pavimenti,&sia&normali&che&ventilati,&i&sottofondi,&i&massetti,&le&caldane,&vengono&valutati&in&base&alla&loro&
superficie&effettiva.&
& Nella&misurazione&sono&da&detrarre&le&zone&non&pavimentate&purché&di&superficie,&ciascuna,&superiore&a&mq&
0.50.&&
& La&lisciatura&a&frattazzo&fino&ed&a&cazzuola&viene&valutata&in&base&alla&sola&superficie&effettivamente&trattata.&
&
ISOLAMENTI&V&IMPERMEABILIZZAZIONE&
&

1)& Gli&strati&in&lastre&di&agglomerato&di&trucioli&di&legno&e&cemento&tipo&Eraclit,&poliuretano,&polistirene&espanso&
o& estruso,& e& pannelli& rigidi& similari& verranno& valutati& in& base& all’effettiva& superficie& & eseguita,& deducendo& i&
vuoti&di&superficie&maggiore&a&mq&1.00.&
& Nel&prezzo&sono&inclusi&tutti&gli&accessori&di&fissaggio:&sono&invece&escluse&le&eventuali&orditure&di&sostegno;&
2)& Il& manto& isolante& ed& insonorizzante& sarà& valutato& in& base& allo& sviluppo& effettivo& della& superficie& rivestita&
senza&tenere&conto&delle&sovrapposizioni,&deducendo&tutti&i&vuoti&di&superficie&maggiore&a&mq&1.00;&
3)& Gli& strati& in& cartonfeltro& bitumato& e& lana& di& vetro& verranno& valutati& in& base& allo& sviluppo& effettivo& della&
superficie&eseguita&senza&tenere&conto&delle&sovrapposizioni;&
4)& I&manti&impermeabilizzanti&saranno&valutati&in&base&alla&superficie&effettivamente&impermeabilizzata,&senza&
conteggiare&le&sovrapposizioni&per&i&giunti,&e&sviluppando&ogni&raccordo,&deducendo&tutti&i&vuoti&di&superficie&
superiore&a&mq&1.00;&
5)& I&bocchettoni&e&gli&sfiati&verranno&contabilizzati&per&il&numero&posto&in&opera.&
&
MURATURE&V&CARTONGESSI&V&TRAMEZZE&V&VETROCEMENTO&
&

1)& Muratura&in&genere.&
& Le& murature& in& genere& dovranno& essere& misurate& geometricamente& in& base& al& volume& ed& alla& superficie,&
secondo& la& categoria,& in& base& a& misure& prese& sul& vivo& dei& muri,& esclusi& quindi& gli& intonaci.& Sarà& fatta&
deduzione&di&tutti&i&vuoti&di&luce&superiore&a&mq&2.00.&
& La&deduzione&viene&fatta&togliendo&il&solo&volume&che&si&ottiene&moltiplicando&la&luce&netta&dell’apertura&in&
rustico& per& lo& spessore& & del& muro& o& la& profondità& dello& sfondato.& Sarà& sempre& detratto& il& volume&
corrispondente&alla&parte&incastrata&di&pilastri,&piattabande,&di&strutture&diverse&da&pagarsi&con&altri&prezzi&di&
elenco,& ad& eccezione& & delle& parti& di& laterizio& delle& immorsature& dei& tavolati& che& saranno& considerate& dello&
spessore&tipo&della&muratura;&
2)& Tavolati.&
& I&tavolati,&in&mattoni&pieni,&forati&e&vetrocemento,&saranno&valutati&a&superficie,&misurandoli&a&rustico,&vuoto&
per&pieno,&deducendo&soltanto&le&aperture&si&superficie&uguale&o&maggiore&a&2.50&mq&intendendo&nel&prezzo&
compensata&la&formazione&di&spalle,&piattabande,&ecc..&
& La&misurazione&delle&aperture&sarà&eseguita&al&rustico;&
3)& Murature&a&cassa&vuota&per&chiusure&perimetrali.&
& Le&murature&a&cassa&vuota&verranno&misurate&una&volta&sola&in&proiezione&verticale&con&deduzione&a&rustico&
dei&vani&superiore&a&mq&2.00;&
4)& Sigillatura&e&stilatura&dei&giunti&per&paramenti&a&vista.&
& Il&prezzo&stabilito&per&tale&lavorazione&viene&applicato&valutando&la&superficie&effettiva,&dedotti&tutti&i&vuoti;&
5)& Pareti&divisorie&interne&in&lastre&di&cartongesso.&
& Le& pareti& in& cartongesso& di& vario& spessore,& saranno& valutate& a& superficie,& vuoto& per& pieno,& deducendo& le&
aperture& di& superficie& uguale& o& maggiore& a& mq& 4.00,& intendendo& nel& prezzo& la& fornitura& in& opera& della&
struttura&in&lamiera,&&il&fissaggio&e&la&rasatura&dei&giunti,&pronte&per&la&pittura.&
& Gli&sviluppi&degli&sguinci,&mazzette&ed&eventuali&collegamenti&interni&non&verranno&contabilizzati.&
6)& Pareti&di&tamponamento&perimetrali&esterne&in&pannelli&metallici&isolanti&ed&autoportanti&in&lamiera.&
& Le&pareti&di&tamponamento&di&vario&spessore,&saranno&valutate&a&superficie,&vuoto&per&pieno,&deducendo&le&
aperture& di& superfici& maggiori& a& mq& 4.00,& intendendo& nel& prezzo& la& fornitura& in& opera& della& struttura& in&
lamiera&ed&il&fissaggio.&
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&
CONTROSOFFITTI&
&

1)& I& controsoffitti& piani& saranno& misurati& in& base& alla& superficie& della& loro& proiezione& orizzontale& senza& tener&
conto&dei&raccordi&curvi&coi&muri&perimetrali.&
& Nel&prezzo&dei&controsoffitti&in&genere&sono&compresi&e&compensati&tutte&le&armature,&forniture,&magisteri&e&
mezzi&d’opera&per&dare&i&lavori&&finiti.&
&
OPERE&DA&LATTONIERE&
&

1)& Converse,&scossaline,&colmi&ecc.&in&lamiera&zincata,&in&rame&e&alluminio&ramato,&verranno&valutati&a&metro&
lineare&o&metro&quadrato&includendovi&la&ferramenta&di&fissaggio;&
2)& Le&lastre&in&piombo&verranno&valutate&in&base&al&peso&effettivo;&
3)& I&terminali&in&ghisa&verranno&valutati&a&numero;&
4)& I& pluviali& e& le& grondaie& in& lamiera& zincata& preverniciata,& in& rame,& in& alluminio& ramato& ed& in& acciaio& inox,&
verranno&valutati&a&metro&lineare&sul&massimo&sviluppo&includendovi&cicogne,&collarini&e&bocchettoni;&
5)& I&lucernari&in&lamiera&preverniciata&saranno&valutati&a&numero;&
6)& Le& canalizzazioni& in& lamiera& zincata& rinforzata& verranno& valutate& a& peso,& includendovi& le& guarnizioni& e& la&
ferramenta&di&fissaggio.&&
&
TUBAZIONI&&
&

1)& La&valutazione&dei&tubi&PVC&o&PE&sarà&effettuata&misurando&la&lunghezza&effettiva&posta&in&opera&sull’asse&
della& tubazione& senza& tener& conto& nè& delle& parti& destinate& a& compenetrarsi,& nè& degli& sfridi,& nè& dei& pezzi&
speciali.&
& Curve,&riduzioni,&sifoni,&giunti,&giunti&di&dilatazione,&tappi&e&qualsiasi&altro&pezzo&speciale,&saranno&valutati&
pertanto&in&base&al&loro&sviluppo&lineare&misurato&sull’asse&tubazione,&senza&alcun&compenso&aggiuntivo.&
& Nel& prezzo& delle& tubazioni& interrate& sono& esclusi& gli& scavi,& i& rinterri& il& sottofondo& in& sabbia& i& rinfianchi& che&
saranno&computati&a&parte,&a&meno&che&non&sia&chiaramente&specificato&nelle&voci&di&elenco.&
& Le&tubazioni&in&cemento,&verranno&valutate&a&metro&lineare&misurando&la&lunghezza&effettiva&posta&in&opera&
sull’asse& della& tubazione& senza& tener& conto& nè& degli& sfridi,& nè& delle& parti& destinate& a& compenetrarsi.& La&
lunghezza& effettiva& nei& tratti& di& tubazione& correnti& fra& due& camerette& verrà& considerata& a& partire& dal& filo&
interno&delle&pareti&delle&camerette&stesse,&qualora&la&tubazione&non&sporga&entro&di&esse,&nel&qualcaso&si&
computerà&anche&il&tratto&sporgente.&
& I&tubi&di&&ghisa&&e&&quelli&&di&&acciaio&&saranno&&valutati&&a&&peso&in&rapporto&al&tipo&approvato&dalla&Direzione&
Lavori;&il&prezzo&di&tariffa&per&le&tubazioni&di&ghisa&ed&in&acciaio&comprende,&oltre&la&fornitura&del&materiale,&i&
pezzi&speciali&e&la&relativa&&posa&&in&&opera,&con&suggellatura&a&canapa&catramata,&piombo&fuso&e&cianfrinato,&
anche& la& fornitura& delle& staffe& della& sezione& necessaria,& di& qualsiasi& & forma& & e& & lunghezza& & occorrente& & per&
fissare& & i& singoli& pezzi& e& così& pure& tutte& le& opere& murarie& per& fissare& le& staffe& e& per& le& prove& a& tenuta& dei&
giunti.&
& Nella&valutazione&del&peso&si&terrà&calcolo&&di&&quello&&della&&sola&&tubazione,&escluso&&il&&peso&del&piombo&e&
delle& staffe,& per& le& quali& nulla& verrà& corrisposto& all'Appaltatore,& intendendosi& il& tutto& compensato& con& il&
prezzo&della&ghisa&o&dell'acciaio.&
& Il&&prezzo&&di&&E.P.U.&delle&&tubazioni&&in&&ghisa&&od&in&acciaio&vale&anche&nel&caso&che&i&tubi&debbano&venire&
inclusi& nei& getti& delle& strutture& in& calcestruzzo,& con& ogni& onere& relativo& al& loro& provvisorio& fissaggio& nelle&
casseforme.&
&
SERRAMENTI&METALLICI&V&LEGNO&
&

1)& La&fornitura&e&posa&in&opera&dei&serramenti&sia&in&profilato&metallico&che&in&legno&verrà&valutata&a&mq&in&base&
alla&luce&netta&passaggio.&
& Per&la&posa&dei&serramenti&con&superficie&inferiore&a&mq&1.00&la&superficie&verrà&ragguagliata&a&tale&valore&
che&viene&fissato&come&minimo&di&misurazione;&
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2)& Le&persiane&avvolgibili&verranno&valutate&in&luce&netta&maggiorando&l’altezza&di&cm&20&e&la&larghezza&di&cm&5,&
se&le&guide&saranno&incassate.&
& Per&la&posa&delle&persiane&con&superficie&inferiore&a&mq&2.00,&la&superficie&verrà&ragguagliata&a&tale&valore&
che&viene&fissato&come&minimo&di&misurazione;&
3)& Gli&infissi&come&finestre,&vetrate,&coprirulli&e&simili,&si&misureranno&da&una&sola&faccia&sul&perimetro&esterno&
dei&telai,&compresi&i&coprifili;&
4)& Le&porte&interne&in&legno&o&metallo&vengono&computate&a&numero&o&a&metro&quadrato,&a&seconda&di&quanto&
specificato& in& elenco,& in& quest’ultimo& caso& le& misure& di& riferimento& sono& quelle& della& misura& netta& di&
passaggio;&
5)& Le&pareti&mobili&costituite&da&elementi&modulari&autoportanti&verranno&valutate&geometricamente&in&base&
alla&superficie&effettiva.&
& Sarà&fatta&deduzione&dei&fori&a&tutta&altezza&di&luce&superiore&a&mq&2.50;&
6)& Le& cassematte& in& legno& dello& spessore& di& cm& 11& vanno& valutate& a& metro& lineare& per& la& loro& lunghezza&
effettiva;&
7)& I&portoncini&d’ingresso&e&le&porte&di&sicurezza&vanno&computate&a&numero;&
8)& Tutti&i&&prezzi&&relativi&alle&opere&da&falegname&comprendono&oltre&alla&fornitura,&lo&scarico&a&piè&d'opera&la&
distribuzione& ai& piani,& la& posa& in& opera& comprese& tutte& le& opere& murarie& inerenti& per& dare& il& serramento&
finito&e&funzionante&&ad&&opera&d'arte,&i&vetri&la&coloritura&o&verniciatura&e&la&manutenzione&per&garantire&il&
perfetto&e&regolare&funzionamento&sino&al&collaudo&finale.&
&
NOLEGGI&
&

Le&macchine&ed&attrezzi&dati&&a&&noleggio&&debbono&essere&&in&&perfetto&&stato&di&servibilità&e&provvisti&di&tutti&gli&
accessori&necessari&per&il&loro&regolare&funzionamento.&
Sono&a&carico&esclusivo&dell'Appaltatore&la&manutenzione&degli&&attrezzi&&e&delle&&macchine&perché&siano&sempre&
in&buono&stato&di&servizio.&
Il&prezzo&comprende&la&mano&d'opera,&il&combustibile,&i&lubrificanti,&i&materiali&&di&&consumo,&&l'energia&&elettrica&&
e& & tutto& & quanto& occorre& & per& & il& & funzionamento& delle& macchine& se& non& diversamente& precisato& nelle& voci&
dell'elenco&prezzi.&
Nei& prezzi& di& noleggio& delle& motopompe,& oltre& & la& & pompa,& & sono& & compresi& & il& & motore& & o& & la& motrice,& & il&
cassogeno& e& la& caldaia,& oppure& la& linea& per& il& trasporto& dell'energia& elettrica& e,& ove& occorra,& anche& il&
trasformatore.&
Nell'applicazione& dei& prezzi& di& noleggio& di& meccanismi& & in& & genere,& sia& & per& & le& opere& di& azione& come&
eventualmente&per&quelle&di&riposo,&a&disposizione&della&Stazione&Appaltante,&se&previste,&il&noleggio&si&intende&
corrisposto& per& tutto& il& tempo& durante& il& & quale& & i& meccanismi& & rimangono& a& piè& d'opera& a& disposizione& della&
Stazione&Appaltante.&
Nel&prezzo&di&noleggio&sono&compresi&e&compensati,&gli&oneri&e&tutte&le&spese&per&il&trasporto&a&piè&&d'opera,&&
montaggio,&smontaggio&&ed&&allontanamento&&dei&&detti&&meccanismi.&
Si& & applica& & il& prezzo& del& funzionamento& dei& meccanismi& soltanto& per& quelle& ore& in& cui& essi& sono& in& attività& di&
lavoro;&in&ogni&altra&condizione&di&&cose,&&anche&&per&&tutto&&il&&tempo&&impiegato&&nel&&riscaldamento&della&caldaia&
per&perditempo&qualsiasi,&si&applica&il&prezzo&del&noleggio&per&meccanismi&&in&&riposo,&&se&&previsto&&dalle&&voci&
nell'elenco&&prezzi.&
Per& & il& & noleggio& & degli& & automezzi& verrà& corrisposto& soltanto& il& prezzo& per& le& opere& & & effettive& & di& & lavoro,&&
rimanendo&&escluso&&ogni&&compenso&&per&&qualsiasi&&altra&&causa&&o&perditempo.&
&
MATERIALI&A&PIÈ&D'OPERA&&O&&IN&&CANTIERE&
&

Tutte& & le& & provviste& & dei& & materiali& & saranno& misurate& con& metodi& geometrici,& salvo& le& eccezioni& cui& appresso&
indicate,&ovvero&nei&vari&articoli&del&presente&Capitolato.&
a)& Calce& in& pasta:& la& calce& in& pasta& & sarà& & misurata& & & nelle& & & fosse& & & di& & spegnimento& & & od& & in& & cassa&&&
parallelopipeda&dopo&adeguata&stagionatura.&
b)& Legnami:&il&volume&e&la&superficie&dei&legnami&saranno&&computati&&&in&&&base&&&alle&&&&lunghezze&e&&sezioni&&
ordinate,&essendo&&nei&&prezzi&&stessi&&compreso&&qualunque&&compenso&per&lo&spreco&di&legname&&&e&per&la&
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sua&riduzione&alle&esatte&dimensioni&prescritte.&&&Per&&i&&legnami&&tondi&&e&grossamente&squadrati,&&il&volume&&
è&&dato&dalla&lunghezza&minima&&per&la&sezione&corrispondente&al&suo&punto&di&mezzo.&Le&asticelle,&le&tavole,&i&
tavoloni,& i& & panconi& & si& & & & misureranno& & & moltiplicando& & la& & larghezza& & & presa& & al& punto& di& mezzo& della& loro&
lunghezza&per&la&&lunghezza&minima,&&cioè&&come&&se&le&&teste&&&fossero&&tagliate&&a&&squadra.&
c)& I&&vari&&metalli,&&anche&&per&&&piccoli&&&quantitativi,&&&saranno&contabilizzati&&in&&&base&&&alla&&&unità&&&di&&&&misura&&
stabilite&&&dall'&&elenco&&&prezzi,&&in&&&particolare&&&le&&&malte&,&&&fornite&&in&&&&piccoli&&quantitativi&&giornalieri,&&
inferiori&&a&&mc&0.250,&&&saranno&&valutate&&a&&secchi&in&ragione&di&&una&capacità&media&convenzionale&di&mc&
0.010&per&secchia.&
&

Art.'91'F'Invariabilità'dei'prezzi'
&

I&prezzi&unitari&dell'allegato&Elenco&Prezzi,&diminuiti&del&ribasso&d'asta,&si&intendono&accettati&&dall'Appaltatore&&
in&&base&&a&calcoli&di&sua&convenienza&a&tutto&suo&rischio&e&pericolo&e&quindi&sono&invariabili&ed&indipendenti&da&
qualsiasi&eventualità.&
L'Appaltatore&perciò&&non&&avrà&&ragione&&di&&pretendere&&sovrapprezzi&&od&indennizzi&&speciali&&per&&perdite,&&per&&
aumenti&&di&&costo&&di&materiali,&della&mano&d'opera,&per&eventuali&aumenti&di&assicurazioni&o&per&qualsiasi&&altro&&
motivo& & e& & circostanza& & sfavorevole& & che& potesse& & verificarsi& & dopo& l'aggiudicazione& dei& lavori,& salvo& le&
disposizioni&vigenti&in&materia&di&revisione&prezzi.&
&
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