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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
Titoli I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - 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 conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di ricostruzione post sisma dell'Ala
dell'Asilo Parrocchiale di S. Giuseppe Porotto;

b)

descrizione sommaria:
L'intervento riguarda la costruzione di un corpo di fabbrica monopiano in luogo di fabbricato su
due piani precedentemente demolito in quanto irrimediabilmente compromesso dagli effetti del
sisma 2012, l'edificio si innesta in prosecuzione della parte di scuola materna che non subì danni
da sisma, venendola a completare con servizi essenziali e migliorativi per il buon funzionamento
dell’attività.
Il nuovo corpo è posizionato all'esterno del complesso scolastico esistente, indipendente dai
restanti fabbricati e sarà composto da 2 unità strutturali.
L’unità strutturale principale, trattasi di fabbricato in c.a. a un piano fuori terra, avente struttura
intelaiata a travi e pilastri in c.a.. La fondazione sarà a platea. Il solaio di copertura sarà in laterocemento del tipo "bausta" 24+4cm. Le travi hanno diversa sezione, in particolare le travi
perimetrali sono a L per dare maggiore resistenza e per fornire il confinamento del pacchetto di
copertura, formato dall’isolamento e dal massetto pendente. Le travi interne, trasversali rispetto
allo sviluppo principale dell’edificio, hanno sezione a T mentre quelle longitudinali sono in
spessore con sezione rettangolare. Tutti i pilastri presentano sezione rettangolare 25x35cm.

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. ’Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata
dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
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:
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a) Codice identificativo della gara (CIG):

8922723FF0

b) Codice Unico di Progetto (CUP):

B71B12000880002

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a. Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
b. Codice dei beni culturali e del paesaggio: il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
c. Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati: il Decreto Ministeriale
22 agosto 2017, n. 154
d. Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice dei contratti pubblici, nelle parti in vigore;
e. Capitolato Generale: il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000
per le parti in vigore;
f. 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;
g. Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto;
h. Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
i. RUP: Responsabile unico del procedimento;
j. DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore
dei lavori;
k. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva;
l. SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
m. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del D.lgs. 81/2008;
n. 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;
o. 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;
p. 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;
q. 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;
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Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Descrizione
1

TOTALE (L)

Lavori (L) A Misura

€ 290.820,58

Descrizione

A Corpo

2

Sicurezza speciale (SS) da PSC

T

IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)

€ 0,00

A Misura

In Economia

€ 3.843,15

TOTALE (SS)

€ 0,00

€ 3.843,15
€ 294.663,73

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Soggetti a ribasso
1 Lavori a Misura

NON soggetti a ribasso

€ 290.820,58

2 Sicurezza speciale (SS) da PSC
TOTALE

€ 3.843,15
€ 290.820,58

€ 3.843,15

4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell’art. 21.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “A Misura” ai sensi della normativa vigente. L’importo del contratto può variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di
gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo Art. 2 del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco
dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’Art. 2. I vincoli
negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell’offerta tecnica presentata
dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione
appaltante.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Art. 4 - Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento
Generale, I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere generali OG 1. Tale categoria
costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.
2. L’importo della categoria definita al comma 1 corrisponde ad una quota dell'importo totale dei lavori in
appalto pari a € 294.663,73, per la quale è richiesto il possesso di attestazione SOA nella categoria OG1
classifica I;
3. Sono previste opere scorporabili in categoria OS28-OS30-OS3.
4. L’importo delle categorie definite al comma 3 corrisponde ad una quota dell'importo dei lavori al netto
degli oneri della sicurezza in appalto pari rispettivamente a OS28 € 26.147,09, OS30 € 30.490,10, OS3 €
20.055,55 per la quale è quale è richiesto il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti
dall’art. 12 del Decreto Ministeriale 22/08/2017 n. 154, o in alternativa SOA nelle categorie OS28-OS30-OS3
classifica I;
5. La categoria di cui al comma 2 è costituita da lavorazioni omogenee.

Art. 5 - 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, sono riportate nella seguente tabella:

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - 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.
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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. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA,
contenuta però nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione dei lavori pubblici, si intende
comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto 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'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 33 e 34;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui all'articolo 5,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori.
c) le quantità, delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 8 - 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. Con la presentazione dell’offerta l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore
1. In caso di fallimento, dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
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diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale
d’appalto, le persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore che non conduce i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, 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’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza 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
somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 – Norme generali sui materiali – Convenzioni in materia di valuta e termini
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
5. I materiali e gli apparati sono da sottoporre comunque alla preventiva approvazione della DL.
6. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
7. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
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. Se è indetta una nuova procedura per
l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, se il
mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata
a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza
su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato
avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 40 prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del
verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna
è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, 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 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è
limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle
operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento
approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel
corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del
piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica
ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.
7. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal direttore dei lavori la relazione
archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo art 25 comma
8 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in
alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da
adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
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Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 240
(DUECENTOQUARANTA/00) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito
alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 - Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 13, può chiedere la proroga ai sensi art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016,
presentando apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale
2. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.

Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscono 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’art 107 del
Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
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; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del
Regolamento generale.
4. 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. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.
5. 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. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al
R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
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della durata complessiva prevista dall’articolo 13, o comunque superano 6 mesi complessivamente,
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può
opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti 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 - Sospensioni ordinate dal RUP
1. Ai sensi dell’art 107 comma 1 del Codice 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 sospensione dei lavori ed emette l’ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 17 - 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 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 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'articolo 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
danneggiati.
4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e
dettagliatamente.
Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in
sede di collaudo provvisorio.
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 - 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
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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. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:
a. per il coordinamento con le 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 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. 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:
a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b. l’adempimento di prescrizioni, o 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. l’esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL
o espressamente approvati da questa;
d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f. le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal 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;
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i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, 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’articolo 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 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini e Recesso
1. Per la risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. 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 dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
3. 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 affidati 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.
4. Per quanto attiene al recesso si applica l’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 21 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano
le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall'elenco dei prezzi unitari di cui all' Art. 3, comma 2, ultimo periodo.
La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta
tecnica, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui
all’articolo 3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate
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senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla
liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. 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. La liquidazione di tali oneri è subordinata
all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento
della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il
direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Art. 22 – Eventuali lavori a corpo
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali
variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un
prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di
elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il
lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, 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.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti 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 la regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile
la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 23 - Lavori in economia
1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come
segue, ai sensi dell'articolo 179 del D.P.R. 207/2010:
a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo Art. 39;
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,
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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 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, benché accettati dal direttore dei lavori.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25 - Anticipazione contrattuale
1. L’anticipazione del prezzo – ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
e s.m.i., sarà corrisposta all’appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
2. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi
imputabili all’appaltatore, con obbligo di restituzione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in corso d’opera, in rapporto al
progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
4. La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia
può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione
per cause imputabili all’appaltatore, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie
prima della predetta escussione.

Art. 26 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non
inferiore a € 80.000,00 (ottantamila), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di
avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010.
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;
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
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 194 del D.P.R.
207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ___» con l'indicazione della data di chiusura; il RUP
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emette, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, 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.
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.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque 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 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
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. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento
precedentemente emessi sia inferiore al 5,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun
stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell'articolo 27. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 46 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n.
286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Art. 27 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 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 15 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'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 collaudo provvisorio/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. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle
condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
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b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o
con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. 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.
7. 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.

Art. 28 - 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:
a. al DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; 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 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;
d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
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.

Art. 29 - 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’articolo Art. 25 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
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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 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo
1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

Art. 31 – Anticipazione del pagamento di alcuni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 32 - 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. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

CAPO 6 - GARANZIE
Art. 33 - Garanzie per la partecipazione
1. In accordo all’articolo 93 del codice dei contratti, per la partecipazione è richiesta una cauzione
provvisoria, pari al 2,00% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non diversamente indicato. In
caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria
deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, 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 dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia 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.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se
non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per
la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una
condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della
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sottoscrizione del contratto medesimo.
7. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 34 - Garanzie per l'esecuzione
1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli
atti e documenti a base di affidamento di lavori. AI fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di' rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di collaudo, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza
necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o
in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia è prestata.
4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilità solidale tra le imprese.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante,
che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprata solidità.
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Art. 35 - Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 33 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.
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 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
4. Per fruire dei benefici di cui ai commi 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. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore
1. Ai sensi art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’appaltatore dovrà
costituire almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la
stazione appaltante da tutti rischi di esecuzione. La polizza dovrà essere redatta in conformità a quanto
previsto dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, comprenderà:
a) opere: pari all’importo di aggiudicazione incrementato dell’I.V.A.;
b) opere preesistenti: Euro 100.000,00 (centomila);
c) demolizione e sgombero opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile: Euro 50.000,00
(cinquantamila);
La polizza dovrà altresì assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere.
Il massimale della polizza R.C.T. è fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila).

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 - Variazione dei lavori
1. Le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono ammesse e disciplinate
secondo quanto disposto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Le modifiche non sostanziali (descritte al comma 4 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), di cui al
comma 1, lett. e), del medesimo art. 106, sono ammesse nel limite del 20% dell’importo contrattuale.
3. Per i beni culturali, le varianti sono ammesse e disciplinate nei casi previsti dall’art. 149 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Art. 38 - Varianti per errori od omissioni progettuali
Le varianti per errori ed omissioni sono disciplinate e regolate dall’art. 106 commi 2 e 10 del D.Lgs 50/16.
1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è
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invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto 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
3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 - 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’Art. 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - 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 52, 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, 1-bis, 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. 42, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo Art. 43;
b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi
dell’articolo Art. 44.
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Art. 41 - 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:
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 articoli 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».

Art. 42 - 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 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.

Art. 43 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di 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
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
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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. 44 - 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'appaltatore.
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 1-bis, 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. 42.

Art. 45 - 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. 46 - Subappalto
1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o 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. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del codice dei contratti, l'eventuale subappalto
non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. Per gli appalti
di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
2. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 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 cui al comma 7 dell'articolo 105 del codice dei
contratti.
3. I lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo Art. 4, comma 1, sono subappaltabili.
4. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto
esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante:
a. che 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.
Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b. che all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;
c. che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del codice dei contratti.
5. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, siano di importo
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti per i quali non sia necessaria una
particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo.
Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria
l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui al citato articolo 35.
6. L'affidatario provvede al deposito del 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
dalla normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
7. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto.
8. 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. 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.
9. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità
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contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.
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 di cui all’Art. 4entro 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 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.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. 47 - Responsabilità in materia di subappalto
1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta 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, ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del 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 da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30,
commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento
contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48 - Pagamenti dei subappaltatori
1. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
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direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso inadempimento da parte dell’affidatario;
2. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, 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.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 49 - Accordo bonario e transazione
1. Per i Lavori in oggetto, in caso di iscrizione di riserve da parte dell’appaltatore in misura, qualora l’importo
contrattuale possa variare del 5% (tra il 5% al 15%), si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205, 208,
209 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.).

Art. 50 – Definizione delle Controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario, ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice, e l’appaltatore
confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è
devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Ferrara ed è esclusa la competenza arbitrale
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità
delle questioni.

Art. 51 - 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
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. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante
può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
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subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, 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.
5. 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.
6. 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. 52 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di collaudo, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAILINPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero
di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo/di regolare
esecuzione.
4. Ai sensi dell’articolo 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 26 e 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 26 e 27 del
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presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 53 - Risoluzione del contratto e recesso
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell’articolo 106 del codice dei contratti;
b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei
contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 3, lettere a) e b);
c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136,
comma 1, del codice dei contratti;
d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione
di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può
essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Il contratto è altresì risolto in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
5. Sono causa di risoluzione:
- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
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cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato
di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa
in consegna.
8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con
il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso
in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è
altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà
di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110,
comma 1, del codice dei contratti.
10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
11. Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in
qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto
quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, o del
RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.
14. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.
15. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
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CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art.54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle
opere eseguite.
2. 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. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 55.
5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non
può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di
cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 27.

Art. 55 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento generale.
3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo
parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame,
effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
5. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà
di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
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Art. 56 - 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 alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 230 del
D.P.R. 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione nei tempi previsti dall'articolo Art. 54, comma 4.

CAPO 12 – NORME FINALI
Art.57 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
1. 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:
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 alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a
termini di contratto;
d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore
dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;
e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;
f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
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g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h. la concessione, su richiesta del direttore die lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere
compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazione regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo
dei lavori tenendo a disposizione della DL 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;
q. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale
r. 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 DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
s. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;
t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
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u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
L'appaltatore è anche obbligato:
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;
b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;
c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;
d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.
L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:
a. Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;
b. Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL;
c. Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;
c. Conformità al modello di cui all'allegato «C»;
d. Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 58 - 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
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 sub-fornitori, 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;
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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 sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori 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 sub-fornitori 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. 59 – Difesa ambientale
1. L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare
danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
– effettuare lo scarico dei materiali di risulta delle lavorazioni solo nelle discariche autorizzate;
– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei
lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali
contaminati.

Art. 60 – Gestione dei rifiuti
1. L’Appaltatore assume il ruolo di produttore e detentore dei rifiuti prodotti durante l’esecuzione dei lavori.
Si impegna pertanto ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi o
non, e rimane unico responsabile della stessa gestione e dello smaltimento di tutti i materiali costituenti
rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprietà
dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti. In particolare l’Appaltatore dovrà dare riscontro
all’Ente appaltante circa:
- informazioni in merito all’autorizzazione dei trasportatori, quindi la targa dei mezzi e la relativa
autorizzazione in relazione ai codici CER;
- le autorizzazioni dell’impianto di destinazione in relazione alla tipologia del rifiuto;
- garanzie circa la validità delle dette autorizzazioni;
– consegna di documentazione attestante l’avvenuto smaltimento.
2. L’Appaltatore si impegna altresì a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta
differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei materiali destinati a smaltimento.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente il rinvenimento occasionale di serbatoi interrati
esistenti, al Direttore dei lavori, al Responsabile Unico del Procedimento, nonché al Servizio Ambiente del
Comune, che forniranno le indicazioni più opportune sul da farsi.
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Art. 61 - Proprietà dei materiali di demolizione
1. In attuazione dell'articolo 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.
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 l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.
3. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1.

Art. 62 - 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. 63 - Terre e rocce da scavo
1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.

Art. 64 – Custodia del cantiere
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 65 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 150 di base e 300 di altezza a colori, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12
del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni
ivi riportate;

Art. 66 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice
dei contratti.
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. 67 - Tracciabilità dei pagamenti
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari
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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 e
degli interessi di mora.
Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
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.
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.
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 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
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 prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della egge n. 136 del 2010.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di
declaratoria.

Art. 68 – Disciplina antimafia
1. 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 deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la
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consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato D.Lgs. 159/2011. Deve essere
accertata, inoltre, relativamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012,
l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella
sezione pertinente. L'eventuale iscrizione nella white list concernente attività differenti da quelle per le
quali è stata disposta sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma, ai sensi
dell'articolo 1, comma 52-bis, della legge 190/2012.

Art. 69 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;
e) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni
di cui all’articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, su un quotidiano a diffusione
nazionale e un quotidiano a diffusione locale.
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 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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Opere Civili
1
1.1

Premessa
Verifiche preliminari

L’Appaltatore dovrà preliminarmente effettuare accurati rilievi e verifiche delle opere preesistenti, al fine di
verificarne la funzionalità e definire nel dettaglio le opere da eseguire.
1.2

Autorizzazioni e osservanza dei regolamenti

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nei documenti
contrattuali e nella parte descrittiva del Computo Metrico.
Essi dovranno essere eseguiti secondo le leggi, regolamenti ed ordinanze delle Autorità Municipali, o di ogni
altra che abbia giurisdizione. Tutti gli oneri e spese necessarie per l’esecuzione dei lavori per quanto disposto
dalle Autorità, non dovranno comportare costi addizionali alla Committente.
L’Impresa prima dell’esecuzione dei lavori dovrà predisporre e sottoscrivere il "cronoprogramma dei
lavori" che dovrà essere consegnato alla D.L.
Tutte le lavorazioni dovranno essere condotte in modo tale da non arrecare disagio, disturbo o pericolo alle
attività di scuola materna in corso nelle aree attigue a quelle di intervento.
In ogni caso tutte le operazioni dovranno attenersi a quanto previsto nel “Piano di sicurezza e
coordinamento”.

2
2.1

Materiali
Provenienza dei materiali

A meno che le voci del presente Capitolato Speciale d’Appalto non ne indichino specificatamente la
provenienza, l’Appaltatore può approvvigionare i materiali ovunque lo ritenga opportuno, purché la loro
qualità rispetti i requisiti contrattuali, il progetto, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.
L’Appaltatore e tenuto ad assicurarsi in tempo utile la disponibilità di tutti i materiali necessari.
2.2

Accettazione dei materiali

2.2.1 Condizioni generali
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti
in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e devono,
inoltre, corrispondere alle specifiche norme del presente Disciplinare o degli altri atti contrattuali.
Le Aziende produttrici dei materiali utilizzati dovranno essere certificate secondo le norme internazionali di
assicurazione di qualità ISO 9001/CEN29001 e/o ISO 9002/CEN 29002; la Ditta aggiudicataria dell’appalto
ha l’obbligo di presentare detti certificati su richiesta della Direzione dei Lavori.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno dalle località che l’Appaltatore riterrà di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L., ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai
requisiti prescritti.
L’Appaltatore è comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire ed a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove
prescritte dal presente Disciplinare, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che formati in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni verrà effettuato in
contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà si che tutti i materiali abbiano le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla
DL. Qualora, in caso di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e le forniture non fossero più
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rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di
modifiche negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare l’Appaltatore, ne alcuna variazione
dei prezzi, fermi restando gli oneri di cui al primo capoverso.
Le provviste non accettate dalla D.L., in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno
essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai
materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Amministrazione si riserva in
sede di collaudo finale.
2.2.2 Campionatura dei materiali
L’Appaltatore, se richiesto dalla D.L., dovrà produrre un’adeguata campionatura dei materiali, delle
apparecchiature e degli accessori che intende utilizzare nei lavori commissionati, con l’indicazione della
provenienza o della ditta produttrice. Tale campionatura potrà essere in parte sostituita da apposite
documentazioni che comprendano, oltre al nome della ditta produttrice, anche dettagliate specifiche tecniche.
A tale campionatura, la D.L. farà riferimento di volta in volta, per la verifica dei singoli particolari posti in
opera. Il committente può richiedere la sostituzione di tutti quei materiali o apparecchiature, anche se già
poste in opera, che non risultassero corrispondenti ai tipi stabiliti dalla D.L., che non corrispondessero alla
campionatura, che non fossero idonee alle funzioni richieste o risultassero difettose al momento dell’uso.
2.2.3 Studi preliminari di qualificazione
L’Appaltatore per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà
esibire preventivamente al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i certificati rilasciati da un
laboratorio ufficiale relativo ai valori caratteristici richiesti.
I certificati, in rapporto ai dosaggi e composizioni proposti, dovranno essere esibiti tanto se i materiali siano
prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, cave, stabilimenti gestiti da terzi; essi dovranno essere
rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali,
delle miscele o degli impianti di produzione.
2.2.4 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, sottostando a tutte le spese di
prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione Appaltante.

3
3.1

Scavi
Scavo di sbancamento per scotico

Lo scavo di sbancamento per scotico sarà eseguito con mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua, compresi il carico, trasporto a qualsiasi distanza
e comunque entro un raggio di 30 km e con qualsiasi mezzo in rilevato, od a rifiuto su aree da procurarsi a
cura e spese dell’Impresa compreso lo scarico; compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il
taglio di alberi e cespugli, l’estirpazione di ceppaie, la rimozione preventiva dello strato di humus,
l’eventuale accatastamento di materiale ritenuto opportuno dalla D.L. per il riutilizzo; compreso
l’esaurimento di acqua con canali o cunette o opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, eventuali
corrispettivi per i diritti di discarica.
3.2

Scavo per fondazioni

Saranno considerati scavi per fondazioni quelli posti al di sotto del piano orizzontale passante per il punto
più basso del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti, a pareti verticali e sezione delimitata al
perimetro delle fondazioni. Le pareti degli scavi saranno prevalentemente a 45-60° e dove necessario, ovvero
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in corrispondenza del lato adiacente all’edificio esistente, l’Appaltatore dovrà provvedere al posizionamento
di puntelli e paratie di sostegno e protezione, restando pienamente responsabile di eventuali danni a persone
o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e
la direzione lavori potrà richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di
progetto, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi. Tutti gli scavi eseguiti
dall’Appaltatore, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al di fuori del perimetro indicato,
non saranno computati nell’appalto e dovranno essere ricoperti, sempre a carico dell’Appaltatore, a lavori
eseguiti. Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere,
l’Appaltatore dovrà provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture provvisorie per il passaggio dei
mezzi e dovrà predisporre un programma di scavo opportuno ed accettato dalla Direzione Lavori. In
presenza d’acqua proveniente da precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte, l’Appaltatore dovrà
provvedere, a sue spese, all’immediata estrazione dell’acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente
causati. Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dalla Direzione Lavori.

4

Demolizioni

Essendo l’edificio di nuova realizzazione, le demolizioni saranno limitate alle parti interferenti con scavi
(pavimentazione esterna, marciapiedi, rampe) e con i punti di collegamento con l’esistente edificio (porte,
divisori esterni di facciata). In merito alle rimozioni invece, saranno deviate e modificate alcune parti
impiantistiche relative ai sottoservizi.
4.1

Direzione del personale ed uso dei mezzi d’opera

Le operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti e delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Il personale addetto alle opere di demolizione, disfacimento e rimozione dovrà avere documentata
preparazione e pratica specifica, sia per l’esecuzione materiale dei lavori che per l’individuazione immediata
di condizioni di pericolo.
L’attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all’Autorità di un responsabile; ogni gruppo di
dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un capo squadra: le attrezzature impiegate dovranno
essere conformi alla normativa vigente (marcatura CE, ecc.). I martelli, ed ogni altro attrezzo che agisca per
urto, non dovranno essere impiegati quando la stabilità delle strutture non lo consente.
L’utensile adottato negli attrezzi meccanici dovrà essere appropriato al lavoro da eseguire, e gli attrezzi stessi
dovranno essere delle dimensioni più ridotte possibili. Gli addetti ai lavori dovranno portare sempre l’elmetto
di protezione, gli occhiali antischegge ed ogni altro Dispositivo di Protezione Individuale, ogni qualvolta
necessario. Nel corso dei lavori dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di leve, binde e martinetti per
fare fronte ad eventualità improvvise ed urgenti.
4.2

Allontanamento dei materiali di risulta

L’allontanamento dei materiali di risulta dovrà essere particolarmente curato, affinché non si verifichino
confusi accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali.
Dovrà essere limitato il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta;
la quantità di acqua irrorata dovrà essere quella strettamente necessaria e comunque non dovrà
compromettere la stabilità delle strutture.
Il Committente potrà richiedere l’accatastamento di parti rimosse in zone che saranno dallo stesso indicate,
all’interno dell’area di proprietà.
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4.3

Accorgimenti per le demolizioni, disfacimenti e rimozioni

4.3.1 Norme generali
Si dovrà accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel loro complesso e nei particolari, la struttura di
ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni completezza, la natura, lo stato
di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., ed essere così in grado di affrontare, in ogni stadio dei
lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se
dipendenti, ad esempio, da particolarità di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla
costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di
conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei legnami, da
fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da possibilità di spinta dei
terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei terreni di fondazione, da azioni
reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti
i provvedimenti occorrenti per non alterare all’atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle
particolari condizioni di equilibrio che presentassero le strutture sia nel loro complesso che nei loro vari
elementi.
Sulla base degli accertamenti suddetti, e con l’osservanza di quanto appresso stabilito, l’Appaltatore
determinerà, a suo esclusivo giudizio e sotto la sua responsabilità, la tecnica più opportuna, i mezzi d’opera,
l’impiego di personale e la successione dei lavori, fermo restando le più particolari condizioni più sotto
indicate.
L’Appaltatore sarà l’unico responsabile di eventuali danni causati dalla caduta di materiali e di schegge
durante le demolizioni. Ad ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti pericolanti; in
caso contrario si dovrà procedere allo sbarramento delle zone interessate da eventuali cadute di strutture,
materiali od altro, ed apporre segnalazioni efficaci e ben visibili.
Ogni demolizione, disfacimento o rimozione dovrà essere eseguita da posti di lavoro sicuri.
Prima di procedere alla rimozione di cavi non in tensione, si dovrà accertare che tutti i cavi siano stati
disattivati e che tutti gli organi di sezionamento siano bloccati onde evitare chiusure accidentali, inoltre,
andrà segnalato con cartelli monitori di non manovrare gli organi suddetti.
Il personale preposto nei sopra descritti lavori deve essere abilitato al tipo di intervento, debitamente formato
ed informato, come da vigente normativa.
Qualora le attività di demolizione e rimozione arrecassero disagio alle normali attività che si svolgono nelle
aree confinanti, il Committente avrà la facoltà di richiedere l’immediata sospensione delle operazioni.
4.3.2 Demolizione di strutture e murature
Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o
parziale entro e fuori terra, a qualsiasi altezza con relativi intonaci e rivestimenti, con l’impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione ed allo spazio in cui dovrà essere
eseguita l’attività, compreso ogni intervento manuale, per tagli, aperture o realizzazione fori e compresa la
movimentazione con qualunque mezzo al piano terra, carico e trasporto alle discariche autorizzate.

5
5.1

Impermeabilizzazioni ed isolamenti termici
Impermeabilizzazioni

5.1.1 Copertura piana – Guaina polimerica impermeabile
Per la stratigrafia del pacchetto di finitura in copertura vedasi il progetto consegnato.
Si prevede uno strato di membrana impermeabilizzante realizzata con polimeri elastomerici di colore bianco.
Difetti visibili (UNI EN 1850-1): assenti
Rettilineità (UNI EN 1848-1): 10 mm
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Resistenza alla corrosione superficiale (ASTM G85 (pH=3.1-3.3, NaCl 5%,35°C-1000h)
Resistenza ai raggi UV superficie ASTM G154 (UV-313 4 h 60ºC/condensazione, 4 h 40ºC): 1000 h
Resistenza a trazione a rottura L/T UNI EN 12311-1 1100/950 N/50 mm
Allungamento a rottura L/T UNI EN 12311-1 5/5 %
Permeabilità al vapore UNI EN 1931 μ 670.000
Riflettanza solare (R)1 ASTM E903: 77%
5.1.2 Copertura piana - Barriera al vapore in polietilene
Per la stratigrafia del pacchetto di finitura in copertura vedasi il progetto consegnato.
A protezione del solaio in laterocemento si prevede la posa di barriera vapore composta da 3 strati in
polietilene, Grammatura 150 gr/m2, flessibile alle basse temperature, resistente agli agenti chimici, resistente
all'invecchiamento, imputrescibile, resistente alla diffusione definita, difficilmente combustibile, posata a
secco, a perfetta regola d'arte. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco.
Compresa sovrapposizione laterale e risvolto di almeno 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi
fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monoadesivo largo almeno 8 cm (impermeabile
all'acqua, all'aria ed al vapore).
Il tutto dovrà essere steso su qualsiasi tipo di supporto idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici
piane, curve ed inclinate.
Compreso lo stoccaggio del materiale, la movimentazione, il sollevamento o il calo dei materiali con idonei
mezzi meccanici, il taglio, la foratura, gli sfridi del materiale, i ponteggi fissi o mobili necessari, la mano
d'opera e l'assistenza alla posa, gli utensili e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Valutazione delle superfici come da elaborati di progetto con detrazione delle aperture superiori a mq
1,00, misurate a fine posa escludendo gli sfridi ed i sormonti già compensati nel prezzo.
5.1.3 Solaio controterra – Membrana impermeabilizzante
Per la stratigrafia del pacchetto di finitura del solaio controterra vedasi il progetto consegnato.
Manto impermeabile sintetico (di spessore 1,2 mm) accoppiato con un tessuto non tessuto per
impermeabilizzare in totale adesione strutture interrate con uno spessore complessivo di 1,7 mm.
Il prodotto dovrà essere marcato CE in accordo alla norma EN 13967 e dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
Massa areica: ≥ 1,3 kg/m²
Spessore (EN 1849-2) (mm): 1,7 (totale), 1,2 (solo manto)
Difetti visibili (EN 1850-2): nessuno
Impermeabilità (EN 1928 met. A): passa
Resistenza a trazione (EN 12311-2, met. B) (N/mm²): longitudinale ≥ 8,5 trasversale: ≥ 9,5
Allungamento a rottura (EN 12311-2, met. B) (%): longitudinale: ≥ 500 trasversale: ≥ 700
Permeabilità al vapore acqueo, espressa come sD (EN 1931, met. B): 75
Resistenza al carico statico (EN 12730): passa, metodo A e B con carico di 20 kg
Resistenza alla lacerazione (EN 12310-1) (N): longitudinale ≥ 600 trasversale ≥ 600
Resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-2) (N/50 mm): ≥ 300
Resistenza all’impatto (EN 12691): passa metodo A a 200 mm e metodo C a 1500 mm
Durabilità, espressa come impermeabilità dopo invecchiamento artificiale (EN 1296): passa
Durabilità, espressa come impermeabilità dopo esposizione agli agenti chimici (EN 1847): passa
Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse): E
Il prodotto dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:
– impermeabile al gas radon e al gas metano
– tenuta all’acqua e assenza di migrazione laterale (ASTM D 5385 mod.) (bar): ≥ 7,0
– resistenza alla penetrazione delle radici (CEN/TS 14416): passa
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5.2

Isolamenti termici

L’isolamento termico dell’edificio avverrà mediante la realizzazione di elementi tecnici e strati funzionali
atti a garantire un sufficiente abbattimento del gradiente termico tra l’esterno e l’interno per favorire quanto
più possibile lo svolgimento, l’ottenimento ed il mantenimento delle condizioni termofisiche ideali per lo
svolgimento delle attività previste all’interno dei locali.
5.2.1 Isolamento in polistirene espanso estruso (XPS)
L’isolamento termico sulle pareti esterne dell’edificio sarà ottenuto con pannello coibente di polistirene
espanso estruso, con trattamento antifiamma grazie alla sua struttura cellulare chiusa e con pelle su entrambi
i lati. Il coibente dovrà avere un buon assorbimento d’acqua tale da mantenere l’effetto termoisolante anche
in condizioni sfavorevoli. Non dovrà costituire terreno nutritivo per microrganismi e non dovrà imputridire.
Indice di protezione contro l'incendio classe 1.
Resistenza alla compressione con deformazione del 10%, DIN 53421, non inferiore a 5,0 Kg/cmq.
Assorbimento d’acqua, su lastra intera DIN 53434 inferiore a 0,25 in volume.
Densità DIN 53420, 38 KG/mq.
Conducibilità termica a 10 °C a norma DIN 52612 pari a λ = 0,035 W/(m°C).
La posa in opera sarà perfettamente complanare alle quote previste dal progetto.
5.2.2 Isolamento in poliuretano espanso
In copertura si prevede la posa di pannelli isolanti costituiti da una schiuma in poliuretano rigida a celle
chiuse, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC: quello della faccia superiore in velovetro bitumato e quello
della faccia inferiore in velovetro saturato mineralizzato.
I pannelli dichiarano valori di λD pari a 0,028 W/mK per spessori fino a 70 mm, λD pari a 0,026 W/mK per
spessori da 80 a 100 mm e λD pari a 0,025 W/mK per spessori superiori, secondo la norma europea EN
13165.
Le dimensioni standard dei pannelli sono di 600 x 1200 mm e gli spessori disponibili vanno da 30 a 160 mm.

6
6.1

Copertura
Opere da lattoniere

Gli elementi tecnici parte della copertura o comunque funzionali allo scarico delle acque che da questa
derivano, quali scossaline, converse, pluviali avranno le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali.
6.1.1 Lattonerie
Le lattonerie sono previste in acciaio zincato dello spessore di 6/10, preverniciato con colore testa di moro di
dimensioni varie; previste sagomature, giunti di dilatazione, fissaggi. Le scossaline saranno della medesima
tipologia.
6.1.2 Pluviali
I pluviali avranno diametro minimo 80 mm, e saranno posti all’esterno delle murature sul prospetto nord. Per
dare l’opera a perfetta regola d’arte sono previsti bocchettoni speciale di raccordo superiore alla guaina di
copertura, giunti di collegamento e di dilatazione a tenuta idraulica, collari di aggancio, fissaggi, curve, pezzi
speciali.
6.1.3 Comignoli prefabbricati
Elementi terminali (comignoli) prefabbricati, in acciaio, per canne fumarie e di ventilazione, realizzato per
evitare il ritorno del fumo, ispezionabile, compresi il fissaggio e le sigillature.
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7
7.1

Massetti e pavimenti
Massetti

Per il piano di posa delle pavimentazioni e prevista la stesura di un massetto in sabbia e cemento dello
spessore 10 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia
ad idonea granulometria ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o
spianato anche con pendenze. Utilizzato sia per il solaio a piano terra che per la copertura piana.
7.2

Pavimentazione interna

Tutti gli ambienti a piano terra avranno un pavimento vinilico omogeneo tecnico, estremamente versatile,
totalmente impermeabile, facile da lavare e sanificare grazie alle qualità antibatteriche. Il suo impiego è
particolarmente consigliato nelle scuole e negli asili.
Si prevede di usare battiscopa con “profilo a sguscia” con particolare profilo di raccordo fra il pavimento e il
rivestimento a muro in modo da agevolare le operazioni di pulizia.
Il pavimento vinilico è altamente resistente al traffico intenso e presenta un trattamento superficiale che ne
protegge la superficie e ne facilita la manutenzione.
– Proprietà antiscivolo della pavimentazione sono conformi alla norma EN 13893 con valore ≥ 0,3 µ
(come richiesto dalla marcatura CE), R9 secondo DIN 51130
– Reazione al fuoco (EN 13501-1) Bfl-s1, incollato su supporto incombustibile;
– Antistatico fisiologico (EN 1815) < 2 KV.
– La composizione del prodotto ha una percentuale in peso pari al 75% di componenti naturali e al
25% di prodotto riciclato
– Materiale riciclabile al 100%.
Per la posa la pavimentazione dovrà essere incollata con apposito adesivo su un massetto piano, compatto,
asciutto, privo di crepe e cavillature e isolato dall’umidità nel tempo.
L’utilizzo di rasanti e collanti dovrà essere fatto tenendo in considerazione le tipologie di impiego e di
prescrizione delle case produttrici degli stessi.
Al fine di ottenere una costante uniformità della pavimentazione, si dovrà posare rispettando la numerazione
progressiva dei rotoli, con i teli che dovranno essere posti in opera con senso invertito e previa
acclimatazione degli stessi per un periodo non inferiore alle 24 ore a temperatura non inferiore a 18°.
7.2.1 Battiscopa interni
Si prevede di usare battiscopa con “profilo a sguscia” che garaniscono un particolare profilo di raccordo fra il
pavimento e il rivestimento a muro.
7.2.2 Vespaio aerato
Sotto il pavimento si prevede la realizzazione di un vespaio composto da casseri modulari a perdere aerati e
perfettamente isolati dal terreno sottostante, in polipropilene autoportante ad alta resistenza, impermeabile,
posti in opera a secco su massetto o sottofondo in calcestruzzo, compreso il getto di riempimento in
calcestruzzo a formazione della cappa finita a staggia e l’armatura costituita da rete elettrosaldata diam. 6
maglia 20x20.
Altre caratteristiche dei materiali da fornire e porre in opera:
- conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq e classe di
esposizione XC2 a norma UNI EN 206-1/2001, rapporto A/C <= 0,60, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida), confezionato a norma di legge con cemento Portland o Pozzolanico tipo 425 ed inerti
misti di idonea granulometria. Gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa
la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant’altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta opera d'arte, compresi gli oneri per il nolo e l'utilizzo di pompa per
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calcestruzzo idonea per qualsiasi altezza o profondità d'intervento e per ogni piazzamento da
eseguirsi;
- rete in acciaio elettrosaldata di acciaio tipo B 450 A/C del tipo ad aderenza migliorata, avente
diametro pari a mm. 8 e maglia quadra di cm. 20x20, da porre in opera sopra ai casseri, lavorata e
tagliata a misura, posta in opera a regola d’arte, compreso ogni sfrido, legature, distanziatori, ecc..;
- profilo perimetrale per contenimento getto di vespaio su elementi in plastica a perdere, in mancanza
di pareti perimetrali;
- prolunghe e fermagetto (es. in polistirolo espanso o pp.) a chiusura totale dei fori, impedendo cosi
che il calcestruzzo penetri all'interno del vespaio e favorendo la realizzazione di cordoli perimetrali e
travi di fondazione durante il getto.
Compresa la formazione di fori del diametro di mm. 80÷120, sulle murature perimetrali in ragione di circa
uno ogni 3,50/4,00 m. I fori di aerazione per garantire una buona ventilazione dovranno essere posti ad una
quota più alta a sud del fabbricato (o lato più caldo) rispetto al lato nord (o lato più freddo). Nel caso vi siano
porzioni di vespaio all’interno di travi di fondazione questo dovrà essere collegato con le porzioni esterne o
perimetrali.
Compresa la fornitura e posa di tubi in pvc diam. 80÷120 mm come da specifica di progetto completi di
griglie esterne in acciaio inox dotate di rete antiinsetti per la ventilazione del vespaio aerato.
Se necessario risulta compreso e compensato con la presente voce di elenco l'onere per l'esecuzione
dell'opera anche in presenza di tubazioni per passaggi impiantistici.
Valutazione della superficie risultante dagli elaborati grafici di progetto.
7.3

Pavimenti esterni

Si prevede la creazione di una nuova pavimentazione esterna sul perimetro del nuovo fabbricato, in
corrispondenza della pavimentazione esterna esistente, si prevede una revisione/integrazione. Tuttavia la
pavimentazione prevista è a piastrelle prefabbricate, da impiegarsi per la pavimentazione esterna realizzate in
calcestruzzo vibrocompresso, composto da una finitura superficiale a pavé tipo porfido diritto o circolare, e
da un “corpo” composto da una miscela di sabbie silicee a granulometria variabile e cemento grigio ad alta
resistenza. Le piastrelle sono caratterizzate da: elevata compattezza, bassa porosità, alta resistenza meccanica
e agli urti e da un’elevata antigelività. La finitura superficiale sarà antisdrucciolo, ai sensi della normativa
vigente in merito al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici. Compreso il massetto di
sottofondo in malta cementizia e la formazione delle relative pendenze, i tagli, la battitura e gli sfridi.

8
8.1

Murature e divisori interni
Murature perimetrali esterne

Fornitura e posa in opera di muratura monostrato per tamponamento di telai in c.a., realizzata con blocchi in
laterizio comune dello spessore di 25 cm, posati a fori verticali, legati con giunti orizzontali e verticali
continui con malta. Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti,
sguinci, architravi, collegamenti ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.
Dimensioni:
Spessore 250 mm Lunghezza 250 mm Altezza 300 mm
Tolleranze dimensionali T1, R1
Perc. di foratura 65 %
Massa vol. Apparente Lorda 600 kg/m3
Massa vol. Apparente Netta 1650 kg/m3
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8.2

Parete in cartongesso

Tramezzature in lastre di cartongesso costituite da lastra di spessore mm 12,5 per ciascun lato fissate su
struttura metallica zincata con interposto pannello coibente in lana di roccia.
8.2.1 Lastre in cartongesso
Le lastre, che dovranno provenire da produttori di primaria importanza, saranno costituite da un’anima in
gesso additivato, armato su entrambe le facce da cartone ad alta resistenza meccanica.
Saranno impiegate lastre in cartongesso tipo normale GKB (A) in gesso rivestito con cartoni speciali.
Tutte le lastre avranno uno spessore non inferiore a 12,5 mm.
8.2.2 Struttura metallica
La struttura portante e costituita da profili in acciaio zincato di spessore non inferiore a 0,6 mm:
 Guide ad U a pavimento e soffitto per i tramezzi;
 Montanti in profilati nervati a C per tramezzi;
 Correnti ad omega aperti o chiusi o profili a C per controsoffitti e rivestimenti;
 Angolari per rivestimenti;
 Viti autofilettanti testa a croce.
La larghezza della struttura portante e pari a mm 75/100 e comunque secondo la descrizione di elenco prezzi
L'interasse dei montanti e normalmente di cm 60, ma può essere ridotto a cm 40 e sono dotati di fori asolati
per consentire il passaggio delle parti impiantistiche.
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Intonaci

Al fine di proteggere la strutture dall’azione disgregante degli agenti atmosferici e, in maniera meno
accentuata, da quella dei fattori ambientali del microclima interno come ad esempio la condensa superficiale,
verrà applicato alle strutture edilizie uno strato di intonaco.
Esso inoltre realizzerà una finitura delle strutture, igienicamente corretta, che assicura una superficie
regolare, complanare e priva di sporgenze aumentando la sicurezza fruitiva degli spazi.
Realizzazione di intonaco per interni, spianato con apposita staggia, lisciato o frattazzato a regola d’arte,
eseguito su pareti, soffitti, rampe e vani scale, superfici liscie o curve, ecc... a qualsiasi altezza dal piano di
appoggio. Lo strato complessivo dell’intervento finito non dovrà essere inferiore a 1,5 cm. Il tutto dovrà
essere realizzato come segue:
- pulizia del supporto al fine di rimuovere polveri, eventuali detriti, ecc...;
- applicazione di idoneo primer o aggrappante a base di resine in emulsione acquosa (resa minima pari
a 100 gr/mq). Obbligatorio per tutte le superfici a forte assorbimento (es. cls) e per le superfici
esterne (come da indicazioni della ditta fornitrice dei prodotti);
- applicazione a macchina dello strato di rinzaffo, realizzato con prodotto premiscelato a base
cemento, calce idrata ed inerte calcareo a curva granulometrica predeterminata ed addittivi specifici
dosati in rapporto costante. Spessore minimo d'applicazione: 0,5 cm. Reazione al fuoco del prodotto:
classe "0". Reazione al fuoco del prodotto: classe "0". Granulometria degli inerti: < 1,5 mm.
Resistenza a compressione > 2 N/mmq. Fattore di resistenza al vapore (μ) < 15;
- applicazione a macchina di intonaco premiscelato a base cemento, calce idrata ed inerte calcareo a
curva granulometrica predeterminata ed addittivi specifici dosati in rapporto costante, spianato con
apposita staggia o regolo e fratazzo ("arricciatura"). Spessore minimo d'applicazione: 1 cm. Reazione
al fuoco del prodotto: classe "0". Granulometria degli inerti: < 1,5 mm. Resistenza a compressione >
2 N/mmq. Fattore di resistenza al vapore (μ) < 15;
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applicazione manuale di strato di rasatura eseguito con malta monocomponente di colore bianco,
rifinibile con la spatola metallica o con frattazzo di spugna, a base calce-cemento, aggregati
selezionati a grana fine in marmo bianco, additivi speciali e polimeri sintetici in polvere (tipo
Planitop 560 della Mapei Spa o equivalente), lisciata a regola d’arte fino ad ottenere una superficie
uniforme o speculare, pronta per il tinteggio (spessore d'applicazione compreso da 1 a 3 mm). La
malta da impiegarsi dovrà possedere particolare composizione e finezza tali da conferire alla
lisciatura, ottenuta miscelando il prodotto con la giusta quantità d'acqua, un elevato potere adesivo
ed un'elevata scorrevolezza nella stesura con spatola liscia metallica, in modo tale da facilitare le
operazioni di finitura. Il prodotto da impiegarsi dovrà essere classificato secondo la norma EN 998-1
come rasatura a civile tipo GP ("Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni"), di categoria
CS IV. Inoltre tale malta dovrà possedere una resistenza a compressione secondo EN 196/1 dopo 28
gg (23°C / 50% U.R.) non inferiore a 6 N/mmq ed una resistenza a flessione dopo 28 gg (23°C / 50%
U.R.) non inferiore a 3 N/mmq. Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere in classe "0" di reazione al
fuoco. Il tutto per dare una superficie pronta per il tinteggio o per la finitura prevista in progetto.

Compreso anche
- l’intonacatura su controtelai metallici, mediante la fornitura e posa in opera di rete portaintonaco a
maglia fine;
- la formazione di spigoli vivi o rientranti, sporgenze verticali od orizzontali, velette, marcapiani, ecc.;
- la riquadratura di tutti i vani (es. porte, finestre, ecc.);
- il completamento della zona d'incontro col pavimento, dopo l'esecuzione dello stesso;
- la formazione di idonei giunti di "spostamento" per le superfici monolitiche superiori ai 12-30 mq
(secondo del tipo supporto);
- la creazione dei tagli di giunzione in corrispondenza di marcapiani in calcestruzzo (es. nei vani
scale);
- la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza minima di mt. 1,70 posti in
opera sotto intonaco, compresi i necessari tagli, sfridi e rifiniture;
- la fornitura e posa in opera di rete porta intonaco in corrispondenza delle linee di contatto su
sottofondi diversi, quali travi e pilastri con murature in laterizio o pietrame, ecc... applicata
direttamente in striscie immerse nell'intonaco di almeno cm. 25 di larghezza oppure nel caso in cui si
siano effettuate le chiusure/aperture di vani porta o finestre.
Valutazione delle superfici risultanti dagli elaborati di progetto.

10 Controsoffitti
Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile in pannelli di gesso rivestito con finitura di colore
bianco liscio da 12.5 mm di spessore e dimensioni 600x600 mm, in Euroclasse A2-s1, d0 secondo UNI EN
13501-1 e conformi alla norma EN 14190, con bordo A a vista.
I pannelli sono caratterizzati dal sistema Activ'Air, in grado di assorbire sino al 70% della formaldeide
presente nell’ambiente.
Il pannello ha resistenza all'umidità RH 90 e riflessione della luce dell'82,5% ed e posto su struttura metallica
da 24 mm costituita da profili metallici a T rovesciata in lamiera d'acciaio zincato preverniciato da 0,4 mm di
spessore; tali profili realizzano una maglia modulare da 600x600 mm costituita da:
- Profilo portante posto ad interasse di 600 mm
- Profilo trasversale da 600 mm perpendicolare al profilo primario e posto ad interasse di 600 mm
- Ganci di sospensione regolabili (distanza massima tra pendino e parete 600 mm) posti ad interasse di
600 mm
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Profili perimetrali a L dim. 24x24 mm, solidarizzati meccanicamente alle pareti perimetrali mediante
accessori di fissaggio posti ad interasse massimo di 500 mm.
I gessi dovranno essere di prima qualità, di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio 0,8 (UNI 2332/1), scevri da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea.
I gessi dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- Gesso comune: massima durezza con 60% di acqua in volume; resistenza alla trazione dopo tre
giorni 15 kg/cm2;
- Gesso da stucco: massima durezza 60% di acqua in volume; resistenza alla trazione dopo tre giorni
20 kg/cm2 alla compressione dopo tre giorni 40 kg/cm2;
- Gesso scagliola: dovrà corrispondere per caratteristiche fisiche (granulometria, resistenza a trazione,
flessione e compressione), chimiche (tenore di solfato di calcio, tenore di sostanze estranee) alle
prescrizioni di cui alle norme UNI 8376 e UNI 8377.

11 Finestre
Serramenti in alluminio preverniciato o in altro materiale in accordo con la D.L. con apertura a vasistas, a
taglio termico, compreso fornitura e posa di controtelai in acciaio zincato messi in opera con ancorante
chimico e perni in acciaio ove non presenti o non idonei quelli esistenti, con riempimento e isolamento
interstizi. Si precisa che il telaio dei serramenti esistenti non può essere considerato idoneo a fungere da
controtelaio, anche se ridotto, adattato o in qualche modo modificato.

12 Tinteggiature
Tinteggiatura con idropittura murale del tipo traspirante, a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti,
cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi, data a pennello o a rullo, su pareti, soffitti o vani scale,
eseguita in ambienti interni di qualsiasi dimensione e altezza, su qualsiasi tipo di superficie nuova o esistente
(es. gesso, scagliola, intonaco civile, cartongessi, ecc..) ed a qualsiasi altezza dal piano di appoggio, tramite
l'applicazione di due mani a perfetta copertura, in colori chiari o scuri a scelta della D.L., anche per
l'esecuzione di singoli riquadri di colori diversi ed in base anche all'esecuzione di campionature. La
tinteggiatura dovrà essere realizzata con temperatura non inferiore ai 10°C.
Inoltre, l'idropittura dovrà avere i seguenti requisiti:
- aspetto opaco;
- elevata copertura;
- lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778).
Con la presente voce di elenco si intende compreso e compensato anche:
- il tinteggio di spigoli vivi o rientranti, pilastri, sporgenze verticali od orizzontali, velette, marcapiani,
parti decorativi,ecc.;
- il tinteggio della riquadratura di tutti i vani (es. porte, finestre, ecc.);
- il completamento della zona d'incontro col battiscopa, dopo l'esecuzione dello stesso;
- i ritocchi a fine lavori.
Valutazione delle superfici risultanti dagli elaborati di progetto rilevate in pianta.
Previsti trattamento delle superfici in cartongesso in modo da renderle omogenee con le pareti finite ad
inonaco civile, la protezione dei pavimenti con nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di
battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro.
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12.1 Preparazione del fondo con primer
Preparazione del fondo di superfici murarie interne od esterne, mediante il trattamento di superfici con
applicazione a rullo o pennello di una mano di primer, altamente penetrante, inodore, non contenente
solventi, costituito da resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa (con possibilità di diluizione con
acqua fino al 50%, come regolatore dell'assorbimento del supporto (es. per uniformare i supporti diversi o
per isolare le superfici in cartongesso, ecc..), e come promotore di adesione. Consumo indicativo: 0,10÷0,15
kg/mq a seconda della porosità del supporto. Compreso e compensato anche la preparazione dei supporti
tramite:
- la sigillatura di eventuali fessure;
- la riparazione di eventuali parti degradate;
- la chiusura delle porosità;
- la ripresa di eventuali irregolarità del sottofondo;
- la pulizia del fondo.
Compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, la protezione con teli e carta adesiva di qualsiasi elemento da
mantenere pulito (es. pavimenti, battiscopa, porte, scatole elettriche, griglie di ricambio d'aria, etc...), la
pulizia finale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d’arte.
Valutazione delle superfici risultanti dagli elaborati di progetto rilevate in pianta (per le superfici inclinate
viene considerata la superficie della proiezione orizzontale, senza considerare quindi l'incremento dovuto ad
eventuali soffitti inclinati o alla presenza di velettature, cornici, ricalature, ecc.. Tale incremento risulta
quindi già compreso e compensato nel prezzo unitario). Inoltre la misurazione si effettua senza tener conto
dei vuoti di misura inferiore a 4 mq, a compenso della riquadratura dei vani, degli oggetti e delle lesene delle
pareti, che non saranno perciò sviluppati, salvo che questi superino la misura geometrica della superficie
calcolata vuoto per pieno. Per i vuoti superiori a 4 mq, le riquadrature verranno valutate a parte.

13 Parapetto in copertura
Parapetto a disegno semplice, eseguito con tubolari, o laminati o profilati normali in acciaio tipo S235JR, in
conformità alle norme UNI EN 10025 e CNR 10011 (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari o tubolari
quadri, tondi, rettangolari, ecc...), eventuali pannellature in lamiera ed intelaiature fisse o mobili, assemblati
in disegni come da particolari costruttivi o indicazioni della D.L. in corso d'opera, completi della occorrente
ferramenta di fissaggio in acciaio zincato (bulloni di classe minima 8.8). Il dimensionamento dei profili e la
corretta posa delle strutture dovrà garantire, anche con idonea certificazione rilasciata dall'Impresa, la
rispondenza di quanto disposto nel D.M. 14/01/2008.
Compreso le piastre di appoggio o di attacco, le longherine portanti, i ganci di ancoraggio, tagli, fori, sfridi,
bulloni, tasselli, saldature varie, grappe, staffe, zanche, ecc...
Compresi i tagli a misura, gli sfridi, i bulloni, i tasselli, le saldature varie, le piastre, le grappe o zanche di
ancoraggio, le staffe di sostegno, le forature, le asole, le flange, i fissaggi e le bullonerie in acciaio zincato.
Compreso i dispositivi di appoggio ed ancoraggio alle altre strutture e le opere provvisorie di
controventamento in fase di montaggio e come tali non compensate.
Comprese le assistenze murarie al montaggio e le relative opere (es. formazione di incastri ed alloggiamenti
in murature e relativa sigillatura con malta, ecc...), il tiro in alto ed il calo in basso dei materiali, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valutazione del peso teorico risultante
dagli elaborati di progetto.
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14 Porte
14.1 Porte interne ed esterne
L’indice di valutazione Rw del potere fonoisolante (secondo UNI EN ISO 717-1) delle porte dovrà essere
non inferiore a 35 dB.
Le prestazioni dovranno essere documentate da prova di laboratorio, secondo la norma UNI EN ISO 101402, con riferimento alle dimensioni effettive del serramento.
Le modalità di montaggio (connessioni, sigillature, riempimento spazi residui, ecc.) delle porte in opera
dovranno essere tali da ottenere una riduzione di potere fonoisolante del serramento non superiore a 5 dB.
Per ridurre la propagazione di energia sonora e vibrazioni lungo il massetto, in corrispondenza delle porte va
previsto un giunto elastico, da realizzarsi mediante fascia di polietilene espanso di spessore pari a 3 mm.
Il taglio ha anche una funzione di giunto di dilatazione pertanto può essere opportuno prevederlo in
corrispondenza di ogni porta.
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico ad uno o
due battenti, nelle misure come previste da tavole, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in
lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero
serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo
(sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino
a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe
caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e
maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato
di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio
(lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell’aspetto a scelta della D.L.;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui e
destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati,
serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con
eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due o più mani successive di
vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a
scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di
base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un
supporto idoneo al successivo trattamento.
14.2 Porte scorrevoli
Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in acciaio preverniciato e anta tamburata sp. 44 mm
scorrevole esterno muro di qualsiasi dimensione, idonee per il montaggio sia su pareti in muratura che su
pareti in cartongesso:
 Pannello porta con spessore di 44 mm, costituito da n. 2 pannelli opportunamente sagomati in
lamiera di acciaio zincata sp. 8/10 con interposto un materassino di lana minerale densità 100 Kg/mc
a fibre orientate, oppure polistirene della densità di 30 Kg/mc (entrambe le versioni sono comprese
nel prezzo a scelta della D.L.).
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Cassaporta in lamiera di acciaio zincato sp. minimo 12/10 mm, verniciata con vernice a polvere
epossipoliestere polimerizzata in forno a 180° C, completa di staffe per il fissaggio su controtelaio in
legno o profilato in acciaio della struttura per pareti in cartongesso dello spessore da mm. 100 a mm.
200 (+/- 1 mm.). Il telaio che dovrà sostenere la porta dovrà essere provvisto inoltre di:
- n° 2 taschette saldate al telaio per l'attacco delle cerniere;
- guarnizione perimetrale di battuta in gomma termoplastica di colore nero.
Compresi tutti i necessari fissaggi alla parete o al controtelaio.
 Per le porte scorrevoli dovrà essere prevista la maniglia verticale ad arco di varie dimensioni e
materiali a scelta della D.L. Compresa la fornitura e posa in opera delle guide di scorrimento, delle
mantovane di copertura dei meccanismi e del profilo di battuta laterale, dei cuscinetti, ecc.. il tutto
fornito dalla stessa ditta o fornitore delle porte, quindi avente le medesime caratteristiche e finiture
descritte in precedenza per l'infisso. Comprese le opere e le assistenze murarie (es. sistemazione dei
fori muro, scantonatura per le zanche, fissaggio delle stesse con malta cementizia, ecc...), la
manovalanza in aiuto ai posatori (es. per la movimentazione delle ante, dei telai, ecc...), lo sviluppo
dei particolari costruttivi, gli accessori necessari per il fissaggio (es. viti, tasselli ad espansione,
ecc..), lo scarico dall'automezzo dei materiali, il sollevamento ai piani, la movimentazione a pie
d'opera, lo stoccaggio e la custodia, il calo dei materiali di risulta, la fornitura dell'energia elettrica, i
mezzi di sollevamento in genere, della pulizia finale dei luoghi di lavoro e degli infissi e quant'altro
per dare il lavoro compiuto eseguito a perfetta regola d'arte. Valutazione della superficie risultante
dagli elaborati di progetto in misura di luce netta di progetto.
14.3 Porta tagliafuoco
Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco ad uno o due battenti, dimensioni come previste da planimetrie,
aventi resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 con telaio in acciaio profilato a "Z" con zanche a premurare
e guarnizioni autoespandenti perimetrali, battente in lamiera di acciaio a doppia parete con intercapedine in
materiale isolante ad alta densità, cerniere con molla incorporata regolabile per chiusura automatica,
serratura del tipo antincendio adatta alle alte temperature, protetta da doppia isolamento, verniciatura
elettrostatica o a polveri epossidiche polimerizzate a forno con colori RAL a scelta della D.L. Prevista
eventuale installazione di maniglioni antipanico o di sistemi equivalenti (porta con scrocco laterale),
rispondente sia alle normative vigenti che ai requisiti costruttivi di montaggio, complete dei supporti di
fissaggio al serramento, fermi sui punti di chiusura a vista o ad incasso, sistemi di bloccaggio, barra
orizzontale in acciaio inox o verniciata.
14.3.1 Elettromagneti per porte tagliafuoco
Fornitura e posa in opera di elettromagnete fermaporta e contropiastra di fermo, idoneo per porte tagliafuoco,
collocato a parete e dotato di placca fissa o snodata e relativo pulsante di sblocco, ove previsto sugli elaborati
di progetto (un dispositivo per ogni anta), con forza di fermo di circa 800 N. Alimentazione a 24 o 220 V. Il
sistema consiste in un elettromagnete (completo di pulsante o interruttore manuale per sblocco), realizzato in
ferro zincato o nichelato rivestiti da involucri in nylon o pvc, o in alluminio, da fissare a parete e da una
contropiastra di fermo da posizionare sul battente della porta.
Nel caso in cui si dovessero impiegare magneti con distanziatore, gli stessi si riterranno compresi e
compensati con la presente voce di elenco.
Anche le contropiastre di fermo su piastre di montaggio potranno essere di qualsiasi tipo a scelta della D.L.
(es. con molla per un riscontro complanare dell'anta col magnete di fermo, con corpo dotato di smorzamento
per arresto morbido di porte pesanti, oppure del tipo con "snodo" per angolazioni estreme).
Il tutto collegato al sistema di rivelazione fumi che interrompe il magnetismo elettrico in caso d'incendio
(collegamenti elettrici compensati a parte).
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Compreso tutte le piastre di montaggio, le viterie, i cappellotti di copertura, le forature, le maschere di
montaggio e qualsiasi altro accessorio non menzionato ma necessario per il corretto funzionamento del
chiudiporta. La fornitura si intende comprensiva anche degli oneri di messa in opera, della manodopera, delle
assistenza murarie se necessarie anche in aiuto ai posatori, dell'idoneo immagazzinamento dei materiali
prima del loro corretto montaggio, del tiro in alto e del calo in basso di tutti i materiali, della pulizia finale a
lavori ultimati e di quant'altro non specificato ma necessario per una esecuzione secondo le migliori tecniche
dell'arte.
Valutazione a numero di elettromagneti risultante da elaborati di progetto.
14.3.2 Maniglione antipanico per porte interne ad un battente
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico di tipo reversibile, per porte interne ad un'anta di qualsiasi
tipologia esse siano, idoneo anche per porte tagliafuoco, dotato di specifica omologazione ministeriale e
marcatura di conformità CE secondo la norma EN 1125/2008. Per chiusure ad tre punti (con scrocco laterale,
alto e basso). Completo di Comandi esterni (es. maniglie, placche, cilindri, ecc..). Il maniglione dovrà
rispondere soprattutto ai seguenti requisiti:
- marcatura di conformità CE;
- categoria d'uso: grado 3;
- categoria di durata: grado 7 (=200.000 cicli di apertura);
- massa della porta: grado 7 (peso ante oltre 200 kg);
- idoneità all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo: grado B (idoneo e provato in conformità alla norma
EN 1634-1);
- sicurezza delle persone: grado 1;
- resistenza alla corrosione: grado 3 (secondo la norma EN 1670/2007);
- sicurezza per i beni: grado 2;
- sporgenza della barra orizzontale: grado 1 (sporgenza fino a 150 mm) o grado 2 (sporgenza fino a
100 mm).
Compensati entrambi a seconda delle esigenze e richieste della D.L.;
- tipo di azionamento della barra orizzontale: tipo A (con azionamento barra a spinta) o tipo B (con
azionamento barra a contatto). Compensati entrambi a seconda delle esigenze e richieste della D.L.;
- campo di applicazione della porta: categoria A (idoneo per porte ad un'anta, a due ante attiva o
passiva).
Il maniglione sarà composto principalmente da:
- barra orizzontale in acciaio o alluminio a sezione tubolare o ovale, resa basculante per mezzo di due
leve incernierate;
- n°2 scatole laterali in nylon nero o acciaio verniciato nero. Delle due scatole una funge unicamente
da supporto cerniera per leva, mentre l'altra, oltre a supportare il maniglione, contiene la serratura di
sicurezza vera e propria, che agisce anche sui due scrocchi in acciaio inox posti rispettivamente in
alto e in basso.
Inoltre con la presente voce di elenco e compreso e compensato anche la fornitura e posa in opera degli
scrocchi laterali "alto e basso" in acciaio inox, incontri anch'essi in acciaio inox con o senza vaschetta
regolabili in 2 o 4 direzioni, casse in acciaio verniciato nero, coperchi e aste verticali regolabili anch'esse
realizzate in acciaio verniciato nero, placche coprifori, placche esterne con foro cilindro e maniglia,
accessori, ferramenta di fissaggio, ecc... Compresa la fornitura e posa in opera di maniglia antinfortunistica
sul lato esterno (in lega pressofusa o acciaio verniciate) e cilindro nichelato di tipo ovale o sagomato
corredato di tre chiavi tipo Yale con cifratura unica o in combinazione con maestratura (comprese e
compensate entrambe con la presente voce di elenco e comunque a scelta della D.L. in corso d'opera). A
seconda delle versioni e/o richieste da parte del Committente o della D.L. la serratura dovrà essere: non
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azionabile dall'esterno, oppure azionabile con chiave a cilindro tipo YALE (sempre con chiave "maestra" per
cilindro) , o solo con la maniglia o con la maniglia e cilindro tipo YALE (in questo caso per mezzo della
chiave si rende "folle" la maniglia). Comunque la serratura antipanico dovrà funzionare aprendo la porta in
tutti i casi si eserciti una pressione sulla barra orizzontale.
La barra orizzontale del maniglione dovrà essere in alluminio anodizzato (argento o bronzo) o verniciato in
colori a scelta della D.L. (verde RAL 6029 - rosso RAL 3020 - nero RAL 9011), mentre tutte le parti in
acciaio dovranno essere protette con verniciatura a forno.
Si ritiene compreso e compensato, con la presente voce di elenco, anche la fornitura e posa in opera di
maniglioni di tipo "push-bar" o "touch-bar", ove si presenti la necessita di rispettare passaggi netti sulle vie
di fuga.
La fornitura si intende comprensiva anche degli oneri di messa in opera, della manodopera, delle assistenze
murarie se necessarie anche in aiuto ai posatori, dell'idoneo immagazzinamento dei materiali prima del loro
corretto montaggio, del tiro in alto e del calo in basso di tutti i materiali, della pulizia finale a lavori ultimati
e di quant'altro non specificato ma necessario per una esecuzione secondo le migliori tecniche dell'arte.
Valutazione a numero di elementi risultante da elaborati di progetto.

15 Aree esterne
15.1 Chiusini prefabbricati
Chiusini prefabbricati 60x60 cm, da impiegarsi in opere di edilizia per pozzetti per la raccolta delle acque di
scorrimento o l’ispezione di reti in genere, realizzati in conglomerato cementizio, spessore 15 cm, peso 110
kg, completi di telaio (o soletta di chiusura).
15.2 Tubi in PVC-U
Tubi De200, da impiegarsi in opere di edilizia per condotte di scarico interrate in genere, realizzati in PVC-U
(polivinilcloruro rigido non plastificato) a parete compatta e strutturata, con giunti a bicchiere ed anello
elastomerico secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023, spessore 3.9 e 5.9, classe di rigidità
SN 2 (spessore 3.9, per rete acque bianche e grigie) e 8 kN/m2 (spessore 5.9, per rete acque chimiche),
compresa la marcatura conforme ai requisiti UNI EN 1401.
15.3 Tubi in PE-AD
Tubi De200, da impiegarsi in opere di edilizia per condotte interrate di scarico di acque nere civili ed
industriali, realizzati in PE ad alta densità malleabilizzato, colore nero, diametro esterno De 200, spessore
6.2, conforme alle UNI 7613 tipo 303. Previsto l’eventuale fissaggio a pareti o di attraversamento di pareti.
15.4 Innesti in PVC
Dispositivi di innesto ad ancoraggio meccanico a tenuta idraulica, per allacciamenti in fognatura in genere,
con altezza variabile 205÷315 mm, in PVC con guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno e presente un giunto a
bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro. Tenuta idraulica garantita da guarnizione a sella aderente
alla parete del tubo, senza alterazioni della sezione passante del collettore all’innesto del dispositivo.
Compresa schiuma isolante, per imbocchi dispositivo DN200.
15.5 Vasca biologica e degrassatori
Fosse biologiche e degrassatori prefabbricati da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta delle acque
reflue, realizzata in conglomerato cementizio, completa di fondo e coperchio carreggiabile. Compresa la
sigillatura di anelli e tubazioni
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Opere strutturali
16 Demolizioni, rimozioni, disfacimenti ed operazioni preliminari agli scavi
previste sulle aree esterne
Tutti i prezzi comprendono e compensano le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione delle
demolizioni, quali puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne, nel pieno rispetto di tutte le norme di
sicurezza vigenti, il ripristino ed il compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con l’impiego di
macchine adeguate al tipo e dimensione della demolizione. La rimozione, la cernita e l’abbassamento al
piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente l’edificio, il
carico comunque eseguito, manuale e/o meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di smaltimento), compresa
l’eventuale ripetuta movimentazione e deposito nell’ambito del cantiere prima del trasporto alle discariche
autorizzate, quando necessario; queste operazioni verranno nel seguito spesso abbreviate nella definizione
"movimentazione con qualsiasi mezzo nell’ambito del cantiere". Nelle voci di elenco prezzi le predette
operazioni di rimozione, cernita, abbassamento al piano di carico e trasporto dei materiali di rifiuto agli
impianti di stoccaggio, saranno abbreviate nella dicitura "carico e trasporto", che deve intendersi quindi
comprensiva e compensativa di tutte le fasi di demolizione sino agli impianti di discarica.
I materiali di risulta devono essere raccolti e depositati al suolo senza sollevare polvere e quindi
opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e/o rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle
eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare in loco e adottare gli opportuni
accorgimenti per non deteriorare i materiali di risulta che potranno essere ancora utilizzati, sotto pena di
rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione. Le demolizioni inoltre devono limitarsi esclusivamente alle
parti e alle dimensioni prescritte; qualora, per mancanza di opere provvisionali o di altre precauzioni,
venissero demolite anche parti di opere non previste, quest’ultime devono essere ripristinate a cura e spese
dell’Appaltatore. Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del
direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprietà dell'Amministrazione ed i prezzi compensano la
cernita, il deposito nell'ambito del cantiere, il trasporto ai depositi comunali, ovvero il trasporto alle
discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili. I prezzi per le demolizioni in genere si applicano al
volume effettivo delle strutture da demolire. Tali prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri precisati a carico
dell'Appaltatore. Tutte le opere provvisionali inerenti e conseguenti la demolizione di strutture, di qualsiasi
genere ed entità, devono intendersi a totale carico dell’Appaltatore.
Gli allontanamenti di materiali a “discarica”, si riferiscono sempre a “discarica autorizzata” (anche se per
brevità la dicitura e abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto
e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali.
Il trasporto a depositi dell’Impresa o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio
provvisorio, comunque soggetto alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non
può mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e
metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di
smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa pattuizione
contrattuale. L’onere di smaltimento viene riconosciuto, in base ai prezzi di listino, a presentazione di idonea
documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzato.
16.1 Demolizioni cordonature
Sono comprese le operazioni di rimozione di cordonatura in pietra naturale o cordoni in conglomerato
cementizio di qualunque sezione essa sia e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione
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adiacente. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale in sede stradale.
Compresa la rimozione di sigillatura esistente tra la pavimentazione, eseguita con attrezzatura idonea anche
con l’ausilio di fiamma fino alla definitiva eliminazione in lastre di calcestruzzo, pietra naturale, cubetti di
porfido ed in getto/lastre di calcestruzzo. Compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
16.2 Rimozione botole in ferro o chiusini in cemento – pozzetti
Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro o chiusini in cemento e del relativo
telaio, comprese opere di movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere
di protezione e segnaletica. In orario normale: con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; con
trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa
l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi.
16.3 Demolizione di pavimenti e sottofondi esterni
Tutte le opere di demolizione di pavimenti e sottofondi esterni, possono essere eseguite con l’ausilio di
qualsiasi mezzo meccanico o manuale e sono comprensive di movimentazioni nel cantiere, di opere
provvisionali di protezione e segnaletica, cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

17 Scavi – Movimenti terre
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici devono essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che sono date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore si deve procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, e inoltre
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate e deve provvedere a sue
spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a
riversarsi nei cavi. Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, e impedire ogni
slittamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature, pertanto l’Appaltatore e
responsabile di eventuali danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private, provvedendo di
propria iniziativa alla protezione dell’area oggetto di lavori, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun motivo di ottemperare ad altre prescrizioni che al riguardo
gli fossero impartite dalla Direzione lavori.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, devono essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l’Impresa deve provvedere a sua cura e
spese.
L’Appaltatore deve inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
derivate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. Il prezzo dello scavo e da intendersi comprensivo
di: trasporto dei materiali provenienti dagli scavi. Per il trasporto si terra conto del volume effettivo dello
scavo senza alcuna maggiorazione per l’aumento di volume della terra.

20

17.1 Scavo generale
Per scavi generali s’intendono tutti quelli occorrenti per la sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere
la costruzione, per tagli di terrapieni, per la formazione di scantinati e piani d’appoggio di platee generali di
fondazioni, vespai, rampe incassate, ecc.; in generale qualsiasi scavo eseguito a sezione aperta su vasta
superficie.
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani d’appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in
genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Devono
essere pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al
consolidamento del terreno.
Il volume degli scavi di sbancamento e da computarsi col metodo delle sezioni ragguagliate rilevate, all’atto
della consegna dei lavori, in contraddittorio con l’Impresa.
17.2 Scavi a sezione
Per scavi parziali e di fondazione s’intendono tutti quelli incassati e a sezione ristretta necessari per far luogo
alle fondazioni di muri e pilastri per l’esecuzione di canalizzazioni di fognature per la fossa di condutture di
qualsiasi genere, cordonature, fossi e cunette. Il volume degli scavi a sezione obbligata deve essere
determinato geometricamente in base alle dimensioni prescritte e risultanti dalle tavole di progetto; sono
invece da considerarsi scavi a pozzo, e come tali valutati e compensati, gli scavi eseguiti verticalmente o con
inclinazione non superiore a 60° rispetto alla verticale, con un’altezza, misurata dal piano di campagna o dal
piano dello scavo generale, superiore a 5,00 m e con un’area della sezione corrente inferiore a 80,00 m2.
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo
ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti; in ogni caso sono considerati come scavi di fondazione
quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli
scavi per fondazione devono essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata
all’atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici
con il d.m. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono quindi di semplice avviso e
l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente,
senza che ciò possa dare all’Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondità da raggiungere.
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano
che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare
abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante
l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L’Impresa e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori.
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Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere
applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in
relazione al progredire del rivestimento in muratura.
Gli scavi di fondazione sono da computarsi per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
17.3 Scavi in presenza d’acqua
Nell’esecuzione di scavi in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, e compreso il nolo della pompa
per aggottamento e solo per il volume interessato dalla presenza di acqua viene calcolato un sovrapprezzo.
Lo scavo eseguito in acqua, sino alle profondità sopraindicate, viene invece considerato agli effetti della
contabilizzazione come scavo generale ordinario, senza diritti per l’Appaltatore di richiedere compensi
speciali.
Quando la Direzione lavori ordinasse il prosciugamento degli scavi sia nel corso dell'esecuzione degli stessi
sia durante l’esecuzione delle opere di fondazione, all’Appaltatore devono essere corrisposti i relativi
compensi e allo stesso competerà, se richiesto, la fornitura delle pompe e degli operai necessari per il
funzionamento.
Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle opere di fondazione e murature, l'Appaltatore deve
adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle opere stesse.
17.4 Rinterri
Per qualunque opera di rinterro, fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, devono essere
impiegate in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli
scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei
Lavori, per la formazione dei rilevati; nel caso vengano a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra,
si deve provvedere alle materie occorrenti prelevandole ovunque l’Impresa crederà di sua convenienza,
purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Nell’esecuzione dei suddetti rinterri, deve essere usata ogni diligenza perche la loro esecuzione proceda per
strati orizzontali di eguale altezza, distribuendo le materie bene sminuzzate e con la massima regolarità e
precauzione.
Le materie trasportate in rinterro non devono essere scaricate direttamente contro le murature, ma devono
essere depositate in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro
mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri; per tali movimenti di materie deve
sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate
dalla Direzione dei Lavori.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, devono essere a completo carico dell’Impresa.
Se i rinterri sono da computarsi separatamente dagli scavi, il conteggio deve esser eseguito sulla base del
volume del vano interrato senza tener conto del maggior quantitativo di materiali reso necessario dal
costipamento.
Nella formazione dei rinterri e compreso l’onere per la stesa a strati delle materie negli spessori prescritti e
nel computo non dovrà tenersi conto del maggior volume dei materiali che l’Impresa dovesse impiegare per
garantire i naturali assestamenti. Il volume dei rinterri e dei rilevati deve essere misurato con il metodo delle
sezioni ragguagliate.
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18 Opere in c.a.
Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere strutturali in calcestruzzo armato, devono essere
a prestazione garantita e rispondenti alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104.
Saranno confezionati in impianti dotati di certificato FPC rilasciato da ente riconosciuto e con materie prime
in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il
Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell’opera, all’interferro e al copriferro.
Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere,
mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la
diretta responsabilità del costruttore, cosi come indicato al § 11.2.3 del DM 17/01/18. Verranno gettati con o
senza l’impiego di casseri di qualsiasi tipo, ed e sempre compresa nei prezzi una adeguata truccatura o
vibratura dei getti. Sono compresi tutti gli oneri necessari per dare il calcestruzzo gettato in opera, compreso
l'impiego della pompa o di altro mezzo di sollevamento. I casseri e le armature in ferro devono essere
contabilizzate a parte. Nei prezzi delle casserature sono compresi la fornitura di tutti i materiali necessari per
la realizzazione (legname vario, chiodi, filo di ferro ecc.) ed il relativo montaggio; sono inoltre compresi il
disarmo e lo smontaggio, gli sfridi, le eventuali perdite di materiale, la fornitura e applicazione di idonei
disarmanti, l'utilizzo di ponteggi di altezza adeguata ai casseri da realizzare. Nei prezzi degli acciai di
armatura, sono compresi, oltre alla fornitura del materiale, la lavorazione e posa di barre di qualsiasi
diametro e lunghezza, il filo di ferro per le legature, i distanziatori, eventuali saldature di giunzioni, la
lavorazione a disegno con gli sfridi conseguenti, l'impiego ove necessario di ponteggi e relativo disarmo,
l'assistenza, il trasporto e lo scarico, la movimentazione in cantiere, il sollevamento alle quote di utilizzo e
l'avvicinamento al luogo di montaggio, e quant’altro necessario.
Ogni classe di consistenza ha la sua ragione di esistere, in quanto ognuna consente di realizzare diverse
tipologie di elementi strutturali o di utilizzare particolari tecnologie di getto e di compattazione.
La classe S1 e usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione, soprattutto per manufatti ottenuti per
estrusione. A volte si utilizza nei misti cementati messi in opera con vibrofinitrice. Non è pompabile e
necessita una vibrazione potente e prolungata (casseri e stagge vibranti) tipica della produzione in
stabilimento.
La classe S2 e usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione, in quanto non e pompabile e necessita di
una vibrazione potente e prolungata (casseri e stagge vibranti). Nei cantieri stradali in cui si fa uso di
calcestruzzo preconfezionato, viene utilizzata normalmente con l’ausilio di macchine vibro-finitrici per
l’esecuzione di pavimentazioni stradali.
La classe S3 consente di realizzare getti in pendenza come scivoli, falde dei tetti, scale e comunque poco
armati. Può essere utilizzata anche per l’esecuzione di pavimenti in cui si fa uso di laser screed. Si pompa
con difficoltà e necessita di una vibrazione accurata e prolungata.
La classe S4 consente di eseguire strutture verticali non molto armate, gettate tramite l’utilizzo della pompa,
come muri e pilastri. E possibile inoltre eseguire strutture orizzontali gettate a canala come plinti, solette
(anche in pendenza), pavimenti e platee. La vibrazione e agevole, ma necessita sempre una certa attenzione
da parte dell’operatore. Viene utilizzata anche quando si fa uso di casseri rampanti per l’esecuzione di sili,
ciminiere, vasche, cisterne e pile di viadotti.
La classe S5 consente di eseguire quasi tutti i getti più frequenti in cantiere, che oggigiorno vengono
realizzati quasi esclusivamente con l’ausilio della pompa. Si presta maggiormente per i getti a prevalente
sviluppo orizzontale con pendenze modeste o nulle, come solai, travi, travi rovesce, platee, solette, plinti,
pavimenti, ma e la classe indicata anche per setti, muri e pilastri, pali, soprattutto se fortemente armati. E’
quella che di fatto viene più utilizzata in cantiere, anche se non riportata nel documento d’accompagnamento
del calcestruzzo (bolla). Si ricorda che la norma UNI EN 206-1 non prevede per la classe di consistenza S5 il
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limite superiore: a tale proposito Unical raccomanda e garantisce la classe di consistenza S5 fino a 250 mm
di abbassamento al cono di Abrams.
Salvo diverse indicazioni dei disegni sono ammesse le seguenti tolleranze per opere in calcestruzzo armato e
solai in opera:
dimensioni delle sezioni di elementi singoli
+20 mm ; -12 mm
spessore di lastre +12 mm ; - 6 mm
distanza tra le linee di centro di elementi sotto i 30 m •
÷15 mm
quote strutturali
÷10 mm
scostamento dall'appiombo •
÷5 mm
scostamento dal piano prefissato per ogni campata •
÷5 mm
scostamento dal piano prefissato per le solette
per ogni 3 m di lunghezza •
÷5 mm
non planarità solette:
valori massimi consentiti su 3 mt
÷4 mm
valori massimi consentiti su 20 mt
÷6 mm
sulle dimensioni delle sezioni trasversali •
÷5 mm
sulle dimensioni del piano di fondazione
-15 mm
+50 mm
eccentricità fondazioni 2% della larghezza ma non più di
50 mm
18.1 Getto magrone sottofondazioni
Le sottofondazioni in conglomerato cementizio vengono realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione.
In particolare: Magrone Classe di resistenza C12/15 – Classe di esposizione X0 – Classe di consistenza S3.
18.2 Getto di fondazioni armate
Le fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), vengono realizzate mediante
getto, con l’ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro.
In particolare: Platee Classe di resistenza C25/30 – Classe di esposizione XC2 – Classe di consistenza S5 –
Dmax 20 mm
18.3 Getto di strutture varie in c.a.
Realizzate mediante getto, con l’ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto. E’ compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri.
Nella esecuzione delle opere in cemento armato l’Appaltatore deve attenersi strettamente a tutte le
prescrizioni contenute nella legge N. 1086 del 5-11-1971 e relative Norme Tecniche di attuazione per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, precompresso ed a struttura metallica.
Avvenuto il disarmo la superficie delle opere deve essere regolarizzata con malta cementizia. L’applicazione
viene fatta previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta deve essere ben conguagliata con
cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.
Il conglomerato per le opere in c.a. di qualsiasi natura e spessore e valutato per il suo volume effettivo senza
detrazione del volume del ferro, che deve essere pagato a parte.
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Nei prezzi dei conglomerati armati sono compresi e compensati gli oneri, gli obblighi e tutte quelle opere
provvisionali di servizio, noleggi di macchinari e mano d'opera necessari per la lavorazione, innalzamento,
trasporto e costipamento del conglomerato.
Nei prezzi delle casseforme per il contenimento del conglomerato, sono compresi e compensati gli oneri per
la loro formazione, posa in opera, rimozione a opera ultimata, sfrido, nonché l'onere di tutte quelle opere
provvisionali indispensabili per la loro installazione e rimozione.
Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, solette) realizzate mediante getto, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo
degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri.
In particolare:
Pilastri Classe di resistenza C28/35 – Classe di esposizione XC1 – Classe di consistenza S4 – Dmax 20 mm
Travi Classe di resistenza C28/35 – Classe di esposizione XC1 – Classe di consistenza S4 – Dmax 20 mm
Platea Classe di resistenza C25/30 – Classe di esposizione XC2 – Classe di consistenza S4 – Dmax 20 mm
18.4 Casseforme per c.a.
Nelle casseforme per getti in calcestruzzo con impiego di pannelli in qualsiasi tipo, sono comprese le
armature di sostegno, il disarmante, la manutenzione ed il disarmo; nell’utilizzo di casseforme per impalcato
di solai misti in calcestruzzo e laterizio gettati in opera il costo e già compreso nel prezzo dei solai gettati in
opera mentre nel banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati il costo e già compreso nel prezzo dei solai
prefabbricati.
18.5 Acciaio per c.a.
Nella fornitura e posa di acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, per cemento armato, in opera e compresa la lavorazione, la posa, lo sfrido, le legature,
mentre sono compresi tagli, sfridi, legature nella posa in opera della rete di acciaio elettrosaldata. Nella
fornitura del trefolo in opera, sono invece compresi gli oneri di tesatura anche in più riprese e l'incidenza
delle testate e degli ancoraggi.
18.6 Ancoraggi-fissaggi
Gli ancoraggi, i fissaggi, gli inghisaggi, gli intasamenti sono da eseguirsi con betoncino epossidico a base di
resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di
peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme.

19 Solai
Nei prezzi dei solai sono già compresi i costi delle casserature e dei banchinaggi. Sono altresì compresi i
costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata. Durante lo
svolgimento di lavori la Direzione lavori ha la facoltà di prescrivere particolari sistemi e tipi di solaio; per
ogni tipo stabilirà anche il sovraccarico da considerare e l’Appaltatore dovrà, senza eccezioni, eseguire le
prescrizioni della Direzione lavori al riguardo.
Nel prezzo dei solai quindi sono comprese le casseforme, le impalcature di sostegno di qualsiasi entità con
tutti gli oneri specificati per le casseforme delle opere in c.a., il conglomerato, i blocchi di alleggerimento ed
il ferro. Dal volume geometrico dei calcestruzzi si deducono le cubature di eventuali strutture incorporate,
salvo il ferro di armatura; la parte del solaio in c.a. rientrante nei muri perimetrali deve essere computata al
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prezzo della muratura, mentre le travi, gli architravi e le piattabande che servono invece a sostegno dei solai
in c.a. sono comprese nel prezzo del solaio.
 UNI EN 13747:2010 - Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai
 UNI EN 15037-4:2010 - Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 4:
Blocchi di polistirene espanso
 UNI EN 15037-3:2009 - Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 3:
Blocchi di laterizio
 UNI EN 15037-2:2009 - Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 2:
Blocchi di calcestruzzo
 UNI EN 15037-1:2008 - Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 1:
Travetti D.M. II e TT 17 gennaio 2018 - Nuove norme tecniche per le costruzioni
 Circolare 2 febbraio 2009 n. 617/C.S.LL.PP.
 UNI EN 13747 per le lastre e UNI EN 15037 per i travetti
19.1 Solaio gettato in opera
Nelle opere di getto dei solai sono compresi gli elementi di alleggerimento in plastica, il calcestruzzo gettato
in opera e vibrato per nervature, le travi, le cordolature ed i rompitratta, la soletta superiore ed inferiore, il
cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo
disarmo.
Per l’esecuzione del solaio in calcestruzzo armato a piastra alleggerito avente sp. 27 cm (7+13+7 cm) con
portata bidirezionale, lo spessore totale del solaio dovrà essere di 27 cm alleggerito secondo progetto con
elementi in plastica riciclata di forma tronco-piramidale con incavo semicilindrico a croce posto in sommità
per ospitare barre d’armatura o impianti da integrare nel getto.
Le dimensione in pianta dell'elemento in plastica saranno indicativamente pari a 52 x 52 x 13 cm di altezza,
con i quattro angoli ad incavo semicircolare alla cui base e ricavato in modo solidale il piedino conico
elevatore rivolto verso il basso di altezza 7 cm poggiante sull'impalcato per la formazione dello spessore
dell’intradosso opportunamente armato con maglia bidirezionale di tondini in acciaio da C.A. tipo B450C di
diametro e passo adeguati alle sollecitazioni di progetto.
Compresa la fornitura e la posa degli elementi in plastica muniti di relativi giunti distanziatori rigidi a
formare un incastro, per la formazione di nervature ortogonali tra gli alleggerimenti secondo lo spessore
prestabilito e assicurarne la perfetta geometria e tenuta in sede di getto, da porre in sommità degli stessi in
appositi incavi previa posa, qualora previsti, di tralicci metallici (larghezza min. 10 cm) fra gli elementi in
plastica.
La fornitura e posa in opera di tutta l’armatura del solaio (superiore, inferiore, cordoli, rompitratta) e delle
travi presenti sull'impalcato stesso (travi di bordo, intermedie, ecc..) di qualsiasi forma e dimensione,
mediante l’utilizzo di acciaio tondo tipo B450C in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature, tagli, sfridi, spezzoni
di lavorazione, ecc.. compreso certificati di provenienza e gli oneri relativi ai controlli di legge (ad es. prove
di trazione, ecc...).
Compresa la fornitura e getto di calcestruzzo (classe di resistenza minima C28/35, classe di consistenza
Slump S4 o S5 e diametro degli aggregati tale da evitare fenomeni di segregazione, necessario per realizzare
la soletta inferiore, il ricoprimento degli elementi plastici e la soletta superiore. Si dovrà procedere
riempiendo e vibrando la prima parte fino al ricoprimento completo dei piedini degli elementi in plastica
(max 4 cm sopra gli stessi) e proseguendo con getto di completamento non appena inizia la presa del primo
strato.
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Gli elementi in plastica dovranno essere pedonabili in sicurezza e certificati a resistenza caratteristica di 150
kg nel punto più debole su appoggio 8 x 8 cm. Inoltre non devono rilasciare sostanze inquinanti, essere
muniti di Attestato di Compatibilità Ambientale e prodotti da azienda dotata di Sistema di Gestione Integrato
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000). Il progetto esecutivo delle solette alleggerite dovrà essere
corredato di elaborati grafici e di calcolo della ditta fornitrice degli elementi in plastica, che dovrà inoltre
esibire certificazione di prodotto approvato da Ente membro EOTA (European Organisation for Technical
Approvals).
La ditta produttrice dovrà fornire, scheda tecnica e di sicurezza del prodotto nonché del granulo impiegato.
Inoltre la ditta produttrice dovrà fornire, su richiesta, opportune certificazioni afferenti a prove sperimentali
comprovanti la piena efficacia del meccanismo resistente bidirezionale del sistema, vale a dire il suo
effettivo comportamento a piastra, nonché opportune certificazioni afferenti a prove sperimentali su
connessioni fra pilastro e piastra, comprovanti la capacita del sistema di adempiere, in zona sismica, alla sua
funzione di sistema secondario affiancato ad un sistema primario di controventi duttili.
E’ altresì compreso nel prezzo l’onere per la formazioni di fori di dimensioni e sezioni come da disegni
architettonici, e compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Il tutto dovrà essere certificato per una classe minima di resistenza al fuoco pari a R 60’. La certificazione
dovrà essere redatta da tecnico abilitato incaricato dall’Impresa.
Comprese e compensate anche la realizzazione e la messa in opera di tutti gli elementi di sostegno o
"banchinaggio" (casseformi e le relative armature di sostegno) necessari alla stabilita nelle successive fasi di
completamento del solaio da mantenere in opera fino a sufficiente maturazione dei getti con oneri per
leggera "monta" in mezzeria, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratori meccanici, lo
spianamento del calcestruzzo con “guide-livella” e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali
tramezzature, i rompitratta e la formazione di nervature trasversali di ripartizione, se necessarie, il tiro in alto
e il calo, le protezioni, le bagnature ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito in opera a regola
d’arte.
Sarà cura e responsabilità del direttore dei lavori valutare il periodo minimo di maturazione del calcestruzzo
di completamento e indicare tempi e modi per l'esecuzione del disarmo. Il disarmo dei puntelli non dovrà
avvenire prima che la resistenza del calcestruzzo di completamento abbia raggiunto il valore minimo
necessario in relazione all’impiego della struttura all'atto del disarmo e delle esigenze di cantiere. Il disarmo
dovrà avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche, pertanto occorrerà rimuovere dapprima i
puntelli intermedi per arrivare a quelli più vicini alle travi. Successivamente procedere con la rimozione dei
sostegni provvisori delle travi e degli sbalzi.
Compreso ogni onere per i controlli e le prove previste dalle normative vigenti (es. provini secondo la
normativa UNI EN 12390-1-2, ecc...).
Il tutto dovrà essere certificato per la classe minima di resistenza al fuoco prevista. Tale certificazione dovrà
essere redatta da tecnico abilitato incaricato dall'Impresa. Pertanto sono compresi e compensati con la
presente voce di elenco tutti gli oneri necessari per la predisposizione a cura dell'Appaltatore di tutta la
documentazione necessaria per l’istanza di prevenzione incendi di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs.
08/03/2006 n.139, presentata al Comando dei VV.F. da parte della Stazione Appaltante, mediante
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalla documentazione prevista in conformità al
D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151, ivi compreso l'incarico a professionista abilitato iscritto negli elenchi del M.I.
ai sensi della L. 818/84 e D.Lgs. 08/03/2006 n.139. Si ricorda che l’Impresa dovrà fornire tutte le
certificazioni dei materiali impiegati (in merito alla resistenza ed alla classe di reazione al fuoco).
Compresa la fornitura e la posa della casseratura orizzontale di sostegno della soletta ed accessori, dei tralicci
e dell’armatura metallica.
Valutazione della superficie effettiva come risultante dagli elaborati di progetto con detrazione delle aperture
aventi superficie superiore a 3 mq.
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20 Smaltimento rifiuti
Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono normalmente
commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc.
In attuazione al Decreto Legislativo 25/07/05 n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, gli “oneri di
raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientale compatibile dei RAEE (Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a
carico dei produttori”.
A tal fine i prezzi unitari dei materiali sono comprensivi degli oneri di gestione RAEE e pertanto non
saranno soggetti ad ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento.
Il conferimento a discarica autorizzata si riferisce allo smaltimento di rifiuti quali:
- Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.
- Legna di scarto, serramenti in legno.
- Lastre e manufatti di amianto cemento su pallet e/o big-bagconfezionati a norma di legge
- Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia).
- Rifiuti organici derivati dalle deiezioni animali.
- Rifiuti assimilabili agli urbani.
- Lampade al neon, a vapori di mercurio e similari.
Rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc.per rifiuti
solidi o liquidi.
- Residui risultanti dallo smantellamento di campi mortuari.
O per rifiuti speciali pericolosi quali:
- Lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag confezionati a norma di legge. Codice
CER 17 06 05*
- Traversine tranviarie in legno. Codice CER 17 02 04*
- Rifiuti costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) terre e rocca,
contenenti
- sostanze pericolose. Codice CER 17 05 03*
- Rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio, rifiuti contenenti oli. Codice
CER 16 07 08*
L’onere dello smaltimento verrà riconosciuto a presentazione di idonea documentazione comprovante
l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.
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