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CAPO I 
 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

 
PARTE I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E QUADRO ECONOMICO 

 
L’appalto, a misura, consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per i lavori di  “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEI COMUNI  - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
SCUOLA MATERNA “ESPERIMENTA” E SCUOLA MEDIA “G. LOMBARDO RADICE”. 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 d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto. 

 
ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO 

 
1. L’importo complessivo dei lavori a misura, parte dei quali soggetti al ribasso di gara e parte relativi alla sicurezza non soggetti al 
ribasso, sarà quello specificato in seguito. I prezzi sono stati stabiliti dalla tariffa di cui al “prezzario dei Lavori Pubblici - Edizione 
2013” della Regione Campania approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25 del 29 gennaio 2013 e successivamente aggionato 
con D.G. R. n. 234 del 19.07.2013 le cui lavorazioni sono descritte nell’elenco prezzi allegato al progetto. Per le lavorazioni ivi non 
ricomprese i prezzi sono stati determinati attraverso apposite analisi;  
2. L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta a EURO 831’817,77  (diconsi Euro 
ottocentotrentunmilaottocentodiciasette/77) come dal seguente prospetto: 
 

• OBIETTIVO OPERATIVO: 3.3 “CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA” 
 

A) - IMPORTO LAVORI CONTABILITA’ €  820’452,80 
DI CUI   
A1) SCUOLA MATERNA "ESPERIMENTA"   260’620,50 
A2) SCUOLA MEDIA "G. LOMBARDO RADICE"   559’832,30 
B1) - SRP: SPESE UNITARIE PER LA SICUREZZA (ONERI NON SOGGETTI A 
RIBASSO) 

€  5’288,17 

B2) - SSS: SPESE SPECIALI PER LA SICUREZZA (ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO) € 11’364,90 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 815’164,63 
TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 16.653,07 
TOTALE LAVORI APPALTABILI € 831.817,70 

 
3. Si precisa che gli oneri di cui al precedente punto  B.1 sono già compresi nell’importo di cui al precedente punto A e sono stati 
determinati in percentuale sulle relative forniture e lavorazioni. Ai sensi della vigente normativa detti oneri non sono soggetti al ribasso 
offerto in sede di gara. 
4. Si precisa altresì che gli oneri di cui al precedente punto B.2 sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, Dell’allegato XV, del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 e  non sono già ricompresi nell’importo di 
cui al precedente punto A ma stimati in maniera analitica  come da PCS redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione.  
Ai sensi della vigente normativa detti oneri non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara.   
 

Art. 3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

1. La procedura di garà verrà definita con determina a contrarre del Resposabile del Procedimento del Servizio Competente in 
conformità della normativa vigente; 
2. Trattandosi di lavori aventi per oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  il contratto viene stipulato interamente 
“a misura” ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 163/2006. 
3. Per la valutazione dei lavori a misura verrà applicato l’elenco dei prezzi unitari; le quantità potranno variare in più o in meno 
esclusivamente in base alle quantità effettivamente risultanti dopo l’esecuzione dei lavori. L’importo degli oneri per la sicurezza, fisso e 
invariabile, verrà corrisposto in proporzione dell’avanzamento dei lavori.  
 

Art. 4 . CATEGORIE  DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO 
 

Categoria 
prevalente Classifica Importo 

(euro) 
Qualificazione 

obbligatoria 
Lavorazioni 

 
OG1 III 528’836,22 SI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

 
Categoria 

scorporabile Classifica Importo 
(euro) 

Qualificazione 
obbligatoria 

Lavorazioni 
 

OG11 II 291’616,58 SI IMPIANTI TECNOLOGICI 
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Art. 5. DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE – DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 
1. Le opere che formano oggetto dell'appalto vengono dettagliatamente descritte nella relazione tecnica del progetto esecutivo  
approvato, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori. 
2. Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia 
altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.  
3. Restano escluse dall'appalto le opere che l'Amministrazione si riserva – o ritiene opportuno - di affidare in tutto od in parte ad 
altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare eccezione o richiesta o compenso alcuno. 
4. 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. 
5. Sommariamente possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite 
dalla Direzione dei Lavori:  

Il Progetto Esecutivo ha l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici interessati dagli interventi, attraverso 
opere di riqualificazione che andranno ad interessare sia gli involucri (superfici opache e trasparenti) che le componenti impiantistiche, 
compreso l’installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile volto all'autosufficienza energetica. Per i 
dettagli tecnici si rimanda alle tavole progettuali facenti parte del contratto ed individuate nell’art. 7 del presente Capitolato. 
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PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 6. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CONTRATTO  E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI 
LEGGE 

 
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal  D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni 
e norme connesse e/o correlate, dal DPR n. 207 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni e norme connesse e/o correlate, dal  D.M. 
145/2000 Capitolato generale e dal Decreto Legislativo  n° 42/04, e successive modifiche ed integrazioni e norme connesse e/o correlate. 
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e 
regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione 
stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale 
dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui alla vigente normativa o 
impartite da altri Enti pubblici, alle norme CEI, UNI, CNR. 
Dovranno inoltre essere osservate tutte le disposizioni vigenti, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le 
disposizioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, nonche’ le norme 
attinenti l’inquinamento acustico. 
Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore attesta di avere verificato la correttezza e la chiarezza e la buona esecuzione nel 
complesso delle singole parti del Capitolato Speciale d’Appalto, che accetta in tutte le sue parti. 
L’Appaltatore attesta di aver preso diretta visione dei luoghi ove devono essere realizzati i lavori in parola ed ha accuratamente verificato 
la situazione ambientale esistente. 
In ogni caso, con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si assume piena e completa responsabilità in ordine alla correttezza di tutti 
i dati relativi all’Opera ed alla buona e corretta esecuzione delle prescrizione contenute nei Documenti Contrattuali. 

 
Art. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
1. il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non in contrasto con i 
contenuti del D.P.R. 207/2010; 
2. il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
3. tutti gli elaborati progettuali sotto elencati: 
 

 

DOCUMENTAZIONE 
00.ELE ELENCO ELABORATI 
01.RTG RELAZIONE TECNICA GENERALE  
02.RF RILIEVO FOTOGRAFICO 
03.AE ANALISI ENERGETICA 
04.RIT RELAZIONE TECNICA IMPIANTO TERMOIDRAULICO 
05.RII RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE 
06.PM PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
07.CM COMPUTO METRICO 
08.CMS COMPUTO METRICO SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA 
09.EPU ELENCO PREZZI UNITARI 
10.ANP ANALISI NUOVI PREZZI  
11.IM STIMA INCIDENZA MANODOPERA 
12.QEG QUADRO ECONOMICO 
13.CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
14.PSC PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
15.SC SCHEMA DI CONTRATTO 
16.CRO CRONOPROGRAMMA 
ELABORATI GRAFICI 
Tav.01 INQUADRAMENTO GENERALE 
SCUOLA MEDIA “G. LOMBARDO RADICE” 
Tav.02 COIBENTAZIONI DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI 
Tav.03 COIBENTAZIONI DELLE COPERTURE E DELLE SUPERFICI VETRATE 
Tav.04 IMPIANTO TERMO IDRAULICO 
Tav.05 SCHEMA IMPIANTI 
Tav.06 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 
SCUOLA MATERNA “ESPERIMENTA”  
Tav.07 COIBENTAZIONI DELLE SUPERFICI OPACHE E VETRATE 
Tav.08 IMPIANTO TERMO IDRAULICO 
Tav.09 SCHEMA IMPIANTI 
Tav.10 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 
 
4. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
- il computo metrico estimativo; 
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- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dalla lista delle categorie, dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato; 
5. I documenti di cui ai precedenti punti non si allegano avvalendosi del disposto di cui all’art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 
 

ART. 8.  QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE 
 

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'impresa per le categorie e classifiche 
indicate al punto 4, così come richiesto dalle modalità previste dal Regolamento del sistema di qualificazione istituito a norma nel DPR 
207 del 05.10.2010. 
 

ART. 9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 
 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
2. Ai sensi dell’art. 106, del DPR n. 207/10, 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 responsabile del procedimento, consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori. 
3. Le opere del presente appalto potranno essere consegnate con consegne parziali ed eseguite qualora la Direzione Lavori ne 
rappresenti la necessità, anche nei giorni festivi, prefestivi e/o in orari notturni e comunque in orari diversi da quelli previsti dal CCNL, 
senza che l’impresa appaltatrice abbia nulla a pretendere. 
 

ART. 10. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 
 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei 
propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 135 e 136 del DLgs 163/2006. 
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di unaimpresa mandante 
trovano applicazione, rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del DLgs 163/2006. 
 

ART. 11. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE 
 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono 
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone 
autorizzate a riscuotere. 
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui 
all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione 
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire così come stabilito nel DPR n. 207 del 2010. 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. Il 
Direttore dei Lavori 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 persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata 
alla 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. 12. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE 
 

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti 
tecnologici oggetto dell’appalto, 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 capitolato speciale di appalto, negli elaborati 
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e 
l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli, 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00 e art. 167 DPR 207/10. 
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PARTE III – GARANZIE 
 

Art. 13. CAUZIONE PROVVISORIA 
 

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione 
del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed è fissato nella misura 
del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. 
2. Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione 
bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere 
l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. 
3. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 
 

Art. 14. CAUZIONE DEFINITIVA 
 

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del DLgs n. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 
10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, 
ai sensi dell’art. 113, comma 5, del DLgs n. 163/06, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione. 
3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del DLgs n. 163/06, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a 
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà 
automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un 
analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 
4. Ai sensi dell’art. 123 del Reg. n. 207/10, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, 
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della 
liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di 
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

 
Art. 14.bis GARANZIA ANTICIPAZIONE 

 
1.  L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, 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'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 

 
ART. 15. RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

 
1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs n. 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 16 del presente capitolato 
è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata 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 di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
2. Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs n. 163/2006, l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 17 del presente 
capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1. 
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle 
certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un 
numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la 
qualificazione dell’impresa singola. 
 

ART. 16. COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL’IMPRESA 
 

1. Ai sensi art. 129 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006,n. 163 e ss.mm.ii.ed art  125 del D.P.R. 207/2010, l’Impresa appaltatrice è 
obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e 
che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori con durata decorrente dall’inizio dei 
lavori e sino a sei mesi oltre la data  di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, provvedere alla costituzione di 
una polizza C.A.R. (Contarctor’s all risks). 
Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: 
 €  950.000,00 per rischi di esecuzione; 
 €  1.000.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
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2. Ai sensi dell’art. 125, comma 4, del Reg. n. 207/10, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al 
comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
3. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità 
disciplinato dall’art. 37, comma 5, del DLgs n. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono 
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 
4. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi 
dell’art. 129, comma 2 del DLgs n. 163/06, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità 
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi 
difetti costruttivi. 
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PARTE IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

ART. 17. 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 registrazione del relativo decreto, previa convocazione dell’esecutore. 
2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione 
formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 153, del Reg. n. 207/10; in 
tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più 
riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 159 del DPR 207- la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà 
quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. 
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una 
nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine 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. Qualora sia 
indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il 
contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al 
rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti 
indicati all’art. 157 del DPR 207/10. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore 
ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 157 del 
DPR 207/10. 
6. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di 
inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a 
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Lo stesso obbligo fa 
carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese 
subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data 
dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo. 
7. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà 
svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in 
più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere 
maggiori compensi o indennizzi. 
8. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna 
parziale. 
9. In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere 
l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti 
nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone 
debbano essere consegnate. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma 
operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile 
contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per 
l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente 
dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione 
dei lavori. 
10. Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di 
esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone 
non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. 
11. Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per 
propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, 
rispetto a quello negozialmente convenuto. 
12. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, 
all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il 
fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i. nonché alle 
norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di 
cantiere. 
13. L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al 
programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi 
previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a 
quanto disposto dai precedenti paragrafi. 
14. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle 
regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di 
termini contrattuali oltre quelli stabiliti. 
15. Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, 
l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei 
lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di 
esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente 



 Pagina 11 di 45 

necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata 
della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la 
ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale 
medesima. 
 

ART.18. PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI 
 
1. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del DPR. n. 207/10, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell’inizio 
dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 
propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, 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 e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla 
direzione lavori. 
2. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle 
principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti 
che l’Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. 
3. Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà all’Appaltatore 
l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, 
predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. 
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma 
operativo si darà per approvato. 
4. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra 
modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno 
essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 
5. L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 
 delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; 
 della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; 
 delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui 
vanno a ricadere; 
 dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto. 
6. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior 
esecuzione dei lavori e in particolare: 
 per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
 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 committente; 
 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; 
 per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché 
collaudi parziali o specifici; 
 qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del DLgs n. 81 del 2008 
e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, 
eventualmente integrato ed aggiornato. 
7. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del Reg. n. 207/10, predisposto dalla Stazione 
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si 
verificano situazioni impreviste ed imprevedibili. 
8. Ai sensi dell’art. 149, comma 2 lett. c), del Reg. n. 207/10, durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè 
dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l’aggiornamento del 
cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, 
proponendo i necessari interventi correttivi. 
9. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art. 20 del presente capitolato si tiene conto del rispetto dei seguenti termini 
intermedi del predetto programma, considerati inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori. 
10. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei 
lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. 
11. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino 
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità 
ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 
 

ART. 19. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 
1. L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 185 (centoottantacinque)  naturali e 
consecutivi dalla data del verbale di consegna.  
2. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori 
non appena avvenuta. 
3. L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori, le somministrazioni o i noli nel 
termine fissato, può chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate, sono concesse dall’Amministrazione, e ciò 
purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine lavori anzidetto. Non possono comunque costituire motivo di proroga 
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dell’inizio dei lavori, e/o della loro regolare e continuativa conduzione, secondo il relativo programma d’esecuzione prodotto 
dall’Appaltatore dell’art. 18 del presente Capitolato d’Appalto. 
 

 
 

ART. 20.  PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE 
 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sia 
nella ultimazione che nell’inizio dei lavori oggetto del presente appalto, sarà applicata all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 145, comma 3, 
del D.P.R. n. 207/2010, una  penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque 
complessivamente non superiore al 10 per cento, che il Responsabile Unico del Procedimento determinerà insidacalbilmente in relazione 
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Raggiunta la percentuale del 10% l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
risolvere il contratto.  
2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma 
precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti. 
3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa 
dei lavori seguente un verbale di sospensione. 
4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 42 del presente capitolato (“Contratti collettivi e 
disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità di 
cui al comma 2 del richiamato articolo. 
5. Ai sensi art. 145, comma 9, del D.P.R. 207/2010 poiche’ l’Amministrazione Comunale ritiene apprezzabile che l'ultimazione dei 
lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo di 
ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale stabilito. Tale premio sarà determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel 
presente articolo per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.  
 

ART. 21. SOSPENSIONI E PROROGHE 
 

1. La Direzione dei lavori della stazione appaltante si riserva la facoltà ed il diritto insindacabile di sospendere per qualsivoglia 
motivo i lavori, le somministrazioni o i noli richiesti, e ciò senza che la Ditta abbia a vantare diritti ed indennità di sorta, ne consegue 
soltanto che alla stessa verrà concessa una proroga per l'ulteriore prosecuzione ed ultimazione degli stessi. 
2. Ai sensi dell’art. 158 del Reg. n. 207/10, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la 
sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze 
speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le 
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 
1, lettere a), b), bbis) e c), del DLgs n. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione 
del contratto. 
3. Ai sensi dell’art. 158, comma 2, del Reg. n. 207/10, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori 
per ragioni di pubblico interesse o necessità. 
4. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale 
rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 
158, comma 8, DPR n. 207 del 2010, si procede a norma del successivo art. 190. 
5. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di 
avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla 
ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al 
momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che 
nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di 
sospensione, ai sensi dell’art. 141, comma 3, Reg. n. 207/10. 
6. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 158-159-160 del Reg. n. 207/10. 
7. Ai sensi dell’art. 159 del DPR 207/10, qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i 
lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande 
pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto. 
8. L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze 
intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla 
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese. 
9. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall’appaltatore, 
devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti 
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. 
10. E’ facoltà dell’Appaltatore di comunicare tempestivamente, e motivare dettagliatamente, alla stazione appaltante eventuali 
modifiche nella data di inizio dei lavori, somministrazioni o i noli che compongono il presente appalto, ma rimane soltanto nel diritto 
insindacabile della Direzione dei lavori della Stazione Appaltante, la decisione di ritenere le motivazioni giuste e tali da permettere di 
concedere un’eventuale proroga ai termini di cui sopra. 
11. Qualora per cause di forza maggiore, condizioni climatiche, ed altre similari circostanze speciali, impediscano in via temporanea 
che i lavori procedano a perfetta regola d’arte, la Direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Impresa, può ordinare la 
sospensione temporanea dei singoli lavori, disponendone successivamente la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno 
determinato la sospensione. 
12. Non possono comunque costituire motivo di proroga dell’inizio dei lavori, e/o della loro regolare e continuativa conduzione, 
secondo il relativo programma d’esecuzione prodotto dall’Appaltatore: 
 il ritardo nell’apprestamento dei cantieri, e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 
 l’eventuale esecuzione di accertamenti integrativi, che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione dei lavori, 
somministrazioni e noli; 
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 il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori, ai fini dell’approvazione al subappalto, 
e che l’Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni; 
 il tempo necessario per l’esecuzione di prove e saggi; 
 il ritardo nella presentazione di campionature eventualmente richieste, e che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle 
approvazioni; 
 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e le maestranze. 
 

ART. 22. DANNI DI FORZA MAGGIORE 
 
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’art. 166 del DPR 207/10. 
 

ART. 23 . RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 
 
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo 
scopo dal programma temporale superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della 
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del DLgs n. 163/06. 
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine 
per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 20, comma 1, del presente capitolato è computata su l periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal 
Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla 
Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto. 
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PARTE V - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

ART. 24. ANTICIPAZIONE 
 

1. Ai sensi dell’articolo 26-ter della Legge 98/2013 si prevede l’anticipazione del 10% dell’importo di contratto. Per i contratti di 
appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite 
successivamente alla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31 dicembre 2014, in deroga ai  
vigenti  divieti  di  anticipazione  del prezzo,  e'  prevista  e  pubblicizzata  nella  gara   d'appalto   la corresponsione in favore 
dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  Si  applicano  gli  articoli 124, commi 1 e 2, e 140, 
commi 2 e  3,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.  
2. Nel caso di contratto sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione e' effettuata nel primo mese dell'anno 
successivo ed e' compensata nel corso del medesimo anno contabile.  

 
 

ART. 25.  PAGAMENTI IN ACCONTO 
 
3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e 
delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 70.000,00 (SETTANTAMILA/00).  
4. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori 
emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di 
pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data. 
5. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di 
avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 180 
del D.P.R. n. 207/2010. 
6. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei 
lavori. 
7. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 
0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio. 
8. Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in 
favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
9. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Reg. 207/10, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per 
cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 
prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma. 
10. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con 
avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 
 

ART. 26.  OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

1. L’Impresa assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 a pena di nullità assoluta 
del presente contratto. 
2. Ai sensi dell’art. 3 – comma 8 – della suddetta Legge 136/2010 è inserita apposita clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in 
cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A.. 
3. L’Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. 
4. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a 
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010. 
5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 
 

ART. 27. CONTO FINALE -  PAGAMENTI A SALDO 
 

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, 
la redazione del conto finale e ad avvenuto accredito del corrispondente importo. 
 

ART. 28.  REVISIONE PREZZI 
 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto 
dall’art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 
 

ART. 29. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del DLgs 163/2006 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 responsabile del procedimento. 
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PARTE VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

ART. 30. DIREZIONE DEI LAVORI 
 
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi 
dell’art. 147 del Reg. n. 207/10, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in 
relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di 
ispettore di cantiere. 
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei 
Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto 
3. Ai sensi dell’art. 152 del Reg. n. 207/10 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore 
mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le 
restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, 
come prova delle disposizioni emanate. 
 

ART. 31.  PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE 
 

1. Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni nel  caso  in  cui  detti  materiali  restino  in   proprietà 
all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo del territorio comunale stabilito dalla P.A. 
intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. 
2. Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma dell'art. 36 del Capitolato 
generale. 
 

ART. 32.  VARIAZIONE DEI LAVORI 
 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile 
giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a 
conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del DLgs n. 
163/06, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Reg. n. 207/10, e dagli articoli 10 e 11 del Cap. Gen. n. 145/00. 
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza 
preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione 
lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su 
quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera 
oggetto di tali richieste. 
4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs n. 163/06, gli interventi disposti dal 
Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, 
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un 
aumento dell’importo del contratto stipulato. 
5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs n. 163/06, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, 
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 
stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve 
trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le 
modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 
7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: 
 aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere 
dell’appaltatore; 
 errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata nel 
presente capitolato. 
 utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi 
miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del DLgs n. 
163/06); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; 
 lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate 
al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo. 
 

 
 

ART. 33. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI 

 
1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a base d’asta (o 
sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le 
somministrazioni, sono indicati nell’elenco dei prezzi offerto. 
2. Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per 
darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 
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b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni 
sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, 
di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi 
in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso 
ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari 
articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 
3. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati 
dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. 

 
 

ART. 34. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 
 

Le variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di progetto non li preveda, si procede 
alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall’art. 163 del Reg. n. 207/10. 
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PARTE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 35. SICUREZZA DEI LAVORI 
 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del 
lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le 
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti 
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 
dalle leggi e dai contratti in vigore. 
3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le 
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 
4. L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento, e se necessario il Piano Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo informativo. 
5. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché a quelle impartite dal 
Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del 
medesimo Decreto Legislativo; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici. 
6. In conformità al 5° comma dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può presentare, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, 
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni 
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
7. Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione, ai sensi del citato 
articolo 131 del decreto legislativo 163/2006, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano, complementare di dettaglio al piano di sicurezza 
di cui al primo comma del presente articolo, farà parte integrante del contratto di appalto. 
8. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. Il Piano della 
Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice 
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le 
proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori  autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni 
specialistiche in essi compresi. 
9. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle 
misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, 
dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: 
• Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; 
• L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. 
10. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il 
piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto 
personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. 
11. Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da 
parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
12. Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei 
per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e 
privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. 
13. Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del 
caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni 
responsabilità. 
14. E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il 
controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro. 
15. E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto consegna formale dei lavori una dichiarazione dell’organico medio annuo, 
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonchè una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 
lavoratori dipendenti. 
 

Art. 36. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 
 

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente, il 
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si svolgono i lavori. 
2. L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro 
sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. 
3. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e 
ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
4. L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. 
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5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma 
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. 
6. L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art.  118 del D.Lgs. 163 del 12 
aprile 2006. 
7. L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli altri Enti 
Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici. 
8. L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in 
conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili. 
9. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti ai settori edili vigente al momento della firma del presente 
capitolato. 
10. L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima 
dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, 
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione 
collettiva. 
 

ART. 37. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 
 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. 
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE 
del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore 
letteratura tecnica in materia. 
3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a 
comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: 
 la propria idoneità tecnico-professionale (cioè in possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di 
macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.; 
 l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, 
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 
applicato ai lavoratori dipendenti. 
4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto all’art. 
97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili 
tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa 
mandataria capogruppo. 
5. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contrattodi 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. 
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PARTE VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

ART. 38. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

1. Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del DLgs n. 163/2006, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, 
sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di 
affidamento in subappalto; 
2. Per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente 
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. 
3. Trattandosi nel caso specifico di lavorazioni con unica categoria prevalente, il subappalto è ammesso percentuale massima del 30 
%. 
4. Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DLgs n. 163/2006, l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle 
seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante 
abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; 
b) l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 
c) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali 
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il 
cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna 
delle imprese partecipanti); 
d) che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), 
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs n. 
163/06 in relazione alla prestazione subappaltata nonchè la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali 
di cui all'art. 38 del DLgs n. 163/06; 
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive 
modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre 
alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei 
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al 
DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere 
dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del 
citato DPR n. 252/98). 
5. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta 
scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni 
che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere 
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente 
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano 
verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del DLgs n. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle 
prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione è di 15 giorni. 
7. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del DLgs n. 163/2006, gli 
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; 
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 del DLgs n. 163/06, anche i 
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo. 
c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del DLgs n. 163/2006, devono osservare integralmente il 
trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si svolgono i lavori; 
d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con le 
imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del 
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli 
importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto 
dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06); 
e) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, comma 6, del DLgs n. 163/2006, devono 
trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa 
la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti 
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
8. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le 
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di 
opere pubbliche. 
9. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al pagamento del 
corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui 
al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso. 
10. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 
richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% 
dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia 
superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto. 
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11. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare 
a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con 
apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria 
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione 
appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura 
affidati. (solo nel caso in cui nell’oggetto dell’appalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e una o più di tali opere superi in 
valore il 15% dell’importo totale dei lavori) 
12. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del DLgs n. 163/2006, se una o più d’una delle lavorazioni relative strutture, impianti ed opere 
speciali, di cui all’art. 107, comma 4, del Reg. n. 207/10, supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono 
essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. 
13. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, 
ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. n. 207/10. 
 

ART. 39.  RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 
 

1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di 
subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate 
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui 
all’art. 92 del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità del subappalto. 
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 
 

ART. 40. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI 
 

(Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del DLgs n. 163/2006, se nel bando di gara l’amministrazione o l’ente appaltante dichiara che 
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti) 
 
1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli 
stessi; l’aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori 
o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 
2. (in alternativa, se nel bando l’amministrazione o l’ente appaltante dichiara che è fatto obbligo all’appaltatore provvedere ai 
suddetti pagamenti) 
3. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a 
trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 
garanzia effettuate. 
4. Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti delle imprese 
subappaltatrici, di cui al comma 4, lettera d) dell’art. 52 del presente capitolato, viene meno se quest’ultimo, acquisendo la relativa 
documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge n. 248/06 
(connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l’opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. 
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PARTE IX – CONTROVERSIE 
 

Art. 41.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
1. La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure 
indicate dalla normativa vigente. 
2. L’impresa appaltatrice terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia derivante dall’esecuzione dei lavori 
e da conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste etc. da parte dei terzi, in ordine alla esecuzione dei 
lavori. 
3. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione 
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o superiore al diecipercento di 
quello contrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, 
entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante 
delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. 
4. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. 
 

ART. 42. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 
 

1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente 
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:  
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il 
contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi 
dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;  
b. i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica;  
c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori 
nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il 
subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 
Appaltante;  
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni 
altro ambito tutelato dalle leggi speciali.  
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante 
medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 % per cento sui pagamenti in acconto, se 
i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non 
è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.  
3.  Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 
motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in 
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. 
 

ART. 43. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 del DLgs n. 
163/2006, 136 e 137 del DLgs n. 163/2006 nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, comma 3 del DLgs n. 
163/2006. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per l’Esecuzione, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto 
ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. e) del DLgs 81/2008. 
2. Nei casi di cui all’art. 135 del DLgs n. 163/2006 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento 
dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
3. Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del DLgs n. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il 
direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo. 
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto 
alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 del DLgs n. 
163/06. 
5. Nei casi di cui all’art. 137 del DLgs n. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata 
per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto 
alla stazione appaltante. 
6. Ai sensi dell’art. 138 del DLgs n. 163/06, il responsabile del procedimento – nel comunicare all'appaltatore la 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. 
7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di 
accertamento tecnico e contabile, con cui 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. 
8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore 
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia 
avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1, del DLgs n. 163/2006. 
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ART. 44. RECESSO DAL CONTRATTO 
 
1. Ai sensi dell’art. 134, comma 1, del DLgs 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal 
contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere 
non eseguite. 
2. Il decimo dell’importo delle opere eseguite è dato dalla 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. 
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PARTE X - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

ART. 45.  ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 
1. Ai sensi dell’art. 199, Reg. n. 207/10, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - 
dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, 
senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. 
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e 
difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal 
Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che 
considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non 
pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. 
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire 
all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate 
dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di 
ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. 
4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 145, del DPR 
207/10, è applicata la penale di cui all’art. 20 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione 
dell’appalto. 
5. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 145 del 
DPR 207/10. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che 
escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto 
all’interesse della stazione appaltante. 
6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di 
chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione 
appaltante. 
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalla normativa. 
 

Art. 46. CONTO FINALE 
 

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro  30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. L'appaltatore dovra’ prendere 
cognizione del conto finale e dovra’ sottoscriverlo entro giorni 10 dalla sua ricezione. Si applica l’art. 201 del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii. 
 

ART. 47 .  PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 
 

1. Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/10, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 
opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine 
assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore 
non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
3. Egli può però 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 in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al 
riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 
5. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore 
dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 
6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, 
l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo. 
 

Art. 48. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI /COLLAUDO 
 
1. La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 se procedere  all’emissione del certificato 
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.  
2. L’eventuale  certificato di collaudo dei lavori sarà emesso entro 6 mesi dalla ultimazione completa delle opere appaltate, a seguito 
della conclusione delle operazioni di verifica e controllo. E' in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il 
funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.  
3. L’eventuale  certificato di regolare esecuzione dei lavori sarà emesso entro 3 mesi dalla ultimazione completa delle opere 
appaltate, a seguito della conclusione delle operazioni di verifica e controllo. E' in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della 
ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le 
opere da usare. 
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PARTE XI - NORME FINALI 
 

Art. 49 . ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 

1. Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto, da quanto previsto dal DPR n. 207 del 2010 e agli altri 
indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti. 
 Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto 
all'albo professionale e possedere tutte le caratteristiche prescritte dal DPR n. 207 del 2010 per la tipologia di lavori da eseguirsi 
L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. 
 I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i 
più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere 
stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la 
manutenzione del cantiere, 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. 
2. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l’appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti 
rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1 lettera a) del D.Lgs 152/06 questi dovrà provvedere alla corretta gestione degli 
stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale; 
3. nel caso in cui l’appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto – raccolta, trasporto e recupero / smaltimento – ovvero 
ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal D.lgs n. 152/06 e della normativa 
pro tempore vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprenderne l’esecuzione delle prestazioni affidate, idonea 
documentazione in corso di validità. 
4. Parimenti, qualora l’Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il 
possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all’impresa o alle imprese cui è affidata 
l’attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale. 
5. È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare tempestivamente al committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle 
autorizzazioni /iscrizioni in possesso dell’impresa cui è demandata la gestione. 
6. Il committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà 
di verificare l’assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull’appaltatore. E’ fatto obbligo 
all’appaltatore di consentire l’attività di verifica e di rilasciare copia fotostatica dei FIR. 

 
7. Inoltre, a titolo esaustivo cosituiscono oneri e responsabilità dell’Appaltatore: 

- La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso 
esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. 

- Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste 
della qualifica di guardia particolare giurata. 

- La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio 
del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la 
relativa manutenzione. 

- L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento 
dei liquami. 

- L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i 
laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. 

- La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei 
lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei 
materiali stessi. 

- Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore 
dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 

- La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi 
altra struttura portante, di notevole importanza statica. 

- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse 
particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza. 

- Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati 
antistanti alle opere da eseguire. 

- La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti per eventi che dovessero verificarsi sul cantiere. 
- La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori. 
- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul 

lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno 
intervenire in corso di appalto. 

- L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di 
attuazione. 

- La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego 
della mano d'opera. 

- Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari 
al 10% della penalità prevista nel presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in 
conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. 

- L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulle opere di restauro. 
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- Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di 
volta in volta indicati dalla Direzione Lavori. 

- L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel 
valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla 
Stazione appaltante. 

- Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di 
suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera 
da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura 
comunale. 
- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo 
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. 
- Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone 
addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che 
eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, 
da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, 
per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo 
di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. 
- Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al 
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei 
lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. 
- La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori . 
- L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la 
incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. 
- Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone 
sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. 
- Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia 
perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per 
essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. 
- Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi 
d'opera ed impianti di sua proprietà. 
- Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei 
lavori. 
- Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, 
entro 20 giorni dalla loro stipula. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari. 

8. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori del presente Capitolato. 
9. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso 
contrattuale. 

 
ART. 50 . OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 
1. L’appaltatore è obbligato a: 
a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si 
presenti (art. 185, comma 2, Reg. n. 207/10); 
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei 
Lavori (artt. 181 e 185 Reg. n. 207/10); 
c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato 
speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura (art. 186, Reg. n. 207/10); 
d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste 
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal 
Direttore dei Lavori (art. 187 207/10); 
2. L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di 
particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione 
dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non 
modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. 
 

 
ART. 51. CUSTODIA DEL CANTIERE 

 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del 
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante che saranno consegnate 
all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante. 
 

ART. 52. CARTELLO DI CANTIERE 
 
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. 
LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere 
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indicati l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori e dell'Assistente ai 
lavori, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti. 
 

ART. 53. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000; art. 139, 
comma 1, DPR n. 207 del 2010). 
2. Il  contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente 
Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa. 
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CAPO II 
 

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODALITÀ  DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO  
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
Art. 54 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua 

convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e 
rispondano ai requisiti appresso indicati. 

Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, 
l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati 
dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Impresa. 

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali 
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà un pH compreso 
fra 6 ed 8. 

b) Calce - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 
2230; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 595 nonché ai requisiti di 
accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta 
cottura, di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità 
d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui 
maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà 
essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del 
bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità. L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori 
sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di 
muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego. 

c) Leganti idraulici - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi 
lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere 
conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili. 

d) Pozzolana - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o da parti inerti; 
qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. 

Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta. 

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno 
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di 
cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più 
possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente 
sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. 

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolutamente scevra da 
materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana 
omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione.  

Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di 
decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di 
grossezza variabile da 1 a 5 mm. 

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione, al 
dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della 
granulometria per ogni lavoro. 

Per i lavori di notevole importanza l'Impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei 
lavori i normali controlli. 

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a 
71 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 71 U.N.I. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 
40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 60 U.N.I. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40 
mm (trattenuti dal crivello 25 e passanti da quello 40 U.N.I. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore. 

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce 
durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o 
sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. 

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce 
durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, 
all'abrasione, al gelo, avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono 
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escluse le rocce marnose. 
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e 

formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi 
ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività. 

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di 
massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti 
da rocce di qualità idonea. 

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima 
edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 e 
trattenuti dal crivello 25; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 e trattenuti dal crivello 10; le graniglie quelle passanti dal crivello 
10 e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332. 

Di norma si useranno le seguenti pezzature: 

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate; 
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di ricarichi di 

massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello); 
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con 

bitumi fluidi; 
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati; 
5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi; 
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori per trattamenti 

superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi. 

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi 
aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali 
elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. 

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare). 

f) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati - Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di 
Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno 
(passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica 
ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità L.L. e il limite di plasticità 
L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite su analoghi terreni, ha notevole 
importanza.  

Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori, si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway 
Research Board): 

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 mm ed essere almeno 
passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 
al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.; 

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente passante al setaccio 
da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, 
dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200; 

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di 
fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al 
setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa; 

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al par. 
1); 

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante 
dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 
45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200; 

6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il limite di fluidità non deve 
superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40. 

Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian bearing ratio) che 
esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in 
rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo.  

In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e 
sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrà risultare, per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori 
non inferiore a 70.  

Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori a 0,5%. 
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g) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio - Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia 
disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista 
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si 
modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una 
minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. Per gli strati superiori si farà 
uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima 
percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà 
superare i 6 cm. 

h) Pietrame - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti 
richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, 
senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed 
offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili 
all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, 
dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Il profilo dovrà presentare una 
resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm2 ed una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito 
di 5. Fedelino, preso come termine di paragone. 

i) Tufi - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente friabili, 
nonché i cappellacci e saranno impiegate solo in relazione alla loro resistenza. 

l) Cubetti di pietra - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle norme di 
accettazione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

m) Mattoni - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea; 
presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e 
scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla 
cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi ed infine non essere eccessivamente 
assorbenti. I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioè, se sottoposti quattro mattoni segati a metà, a 
venti cicli di immersione in acqua a 35°C, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore posti in frigorifero alla temperatura di -10°, i quattro 
provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'80% della resistenza 
presentata da quelli provati allo stato asciutto. I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della 
larghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo 
schiacciamento di almeno 160 kg/cm2. Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia. Quando impiegati nella 
costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103. Nel caso di 
murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a quelle della norma UNI 8942/2. 

n) Materiali ferrosi - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o 
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le 
condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative (D.M. 9 gennaio 1996 - NTC 2008) nonché dalle norme U.N.I. vigenti e 
presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

1) Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso 
dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità. 

2) Acciaio dolce laminato - L'acciaio dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce 
e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non 
suscettibile di perdere la tempra. 

Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo. 

3) Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima 
qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 

4) Acciaio sagomato ad alta resistenza - Dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di sicurezza non deve superare il 35% 
del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato 
artificialmente con trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il 
limite massimo di 2400 kg/cm2. 

Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura 
non inferiore a chilogrammi/cm2 250; questa resistenza è riducibile a kg/cm2 200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cm2 
2200. 



 Pagina 30 di 45 

Le caratteristiche e le modalità d'impiego degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate nel D.M. 1° aprile 1983. 

5) Ghisa - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente 
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, 
bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. È 
assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 

o) Legname - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte 
le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti 
incompatibili con l'uso a cui sono destinati. I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I. Il 
tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.  

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in 
modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro 
lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della 
lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce 
dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della 
sezione trasversale. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, 
senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. 

p) Bitumi - Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali» di cui al «Fascicolo n. 2» del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200 e B 
130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100 e B 60/80; per conglomerati chiusi i 
tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50 e B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30. 

q) Bitumi liquidi - Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali» di cui al «Fascicolo 
n. 7» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a 
seconda della stagione e del clima. 

r) Emulsioni bituminose - Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali» di 
cui al «Fascicolo n. 3» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 

s) Catrami - Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali» di cui al «Fascicolo n. 1» del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125 e C 125/500. 

t) Polvere asfaltica - Deve soddisfare alle «Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni 
stradali» di cui al «Fascicolo n. 6» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 

u) Oli minerali - Gli oli da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda mano, 
potranno provenire: 

da rocce asfaltiche o scisto-bituminose; 
da catrame; 
da grezzi di petrolio; 
da opportune miscele dei prodotti suindicati. 

Gli oli avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia asfaltica di provenienza 
abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrerà al tipo di cui alla lett. A; se 
d'estate, al tipo di cui alla lett. B. 

 
CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI CON POLVERI 

DI ROCCIA ASFALTICA DI PROVENIENZA ABRUZZESE 
 

CARATTERISTICHE                                TIPO A (INVERNALE)              TIPO B (ESTIVO) 
Viscosità Engler a 25 °C                                             3/6                                         4/8 
Acqua                                                                    max 0,5%                               max 0,5% 
Distillato fino a 200 °C                                  min. 25% (in peso)                  min. 30% (in peso) 
Punto di rammollimento 
del residuo (palla o anello)                                        30/45                                      35/50 
Contenuto di fenoli                                                 max 4%                                   max 4% 

 
CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI 

CON POLVERI DI ROCCIA ASFALTICA DI PROVENIENZA SICILIANA 
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CARATTERISTICHE                                TIPO A (INVERNALE)              TIPO B (ESTIVO) 
Viscosità Engler a 25 °C                                          max 10                                   max 15 
Acqua                                                                     max 0,5%                              max 0,5% 
Distillato fino a 230 °C                                   min. 10% (in peso)                 min. 5% (in peso) 
Residuo a 330 °C                                                    min. 45%                               min. 50% 
Punto di rammollimento 
del residuo (palla o anello)                                        55/70                                     55/70 
Contenuto di fenoli                                                  max 4%                                 max 4% 

 
 
Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessità, essere riscaldati ad una temperatura non eccedente i 60°C. 
 

Prove dei materiali 
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà 

obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da 
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. 

L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi. 
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore 

dei lavori e dell'Impresa, nei modi più datti a garantire l'autenticità.  
 

Art. 55 MALTE E CONGLOMERATI 
 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno corrispondere alle 
seguenti proporzioni: 

1) Malta comune: 
Calce comune in pasta                                                                   0,45 mc 
Sabbia                                                                                           0,90 mc 

2) Malta semidraulica di pozzolana: 
Calce comune in pasta                                                                    0,45 mc 
2° Sabbia                                                                                        0,45 mc 
Pozzolana                                                                                       0,45 mc 

3) Malta idraulica: 
Calce idraulica                                                                                         ql. 
Sabbia                                                                                             0,90 mc 

4) Malta idraulica di pozzolana: 
Calce comune in pasta                                                                     0,45 mc 
Pozzolana                                                                                       0,90 mc 

5) Malta cementizia: 
Agglomerante cementizio a lenta presa                                                      ql. 
Sabbia                                                                                            1,00 mc 

6) Malta cementizia (per intonaci): 
Agglomerante cementizio a lenta presa                                                     ql.  
Sabbia                                                                                            1,00 mc 

7) Calcestruzzo idraulico (per fondazione): 
Malta idraulica                                                                                0,45 mc 
Pietrisco o ghiaia                                                                             0,90 mc 

8) Smalto idraulico per cappe: 
Malta idraulica                                                                                0,45 mc 
Pietrisco                                                                                          0,90 mc 

9) Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate): 
Cemento normale (a lenta presa)                                                     2,00 ql. 
Sabbia                                                                                             0,400 mc 
Pietrisco o ghiaia                                                                             0,800 mc 

10) Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.): 
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Agglomerante cementizio a lenta presa                                      2 ÷ 2,5 ql. 
Sabbia                                                                                           0,400 mc 
Pietrisco o ghiaia                                                                           0,800 mc 

11) Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati: 
Cemento normale                                                                          3,00 ql. 
Sabbia                                                                                           0,400 mc 
Pietrisco o ghiaia                                                                           0,800 mc 

12) Conglomerato cementizio per pietra artificiale 
(per parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o tombini): 
Agglomerante cementizio a lenta presa                                          3,50 ql. 
Sabbia                                                                                           0,400 mc 
Pietrisco o ghiaia                                                                           0,800 mc  
Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina                            mc 

13) Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni 
in cemento a doppio strato: 
Agglomerante cementizio a lenta presa                                         2,00 ql. 
Sabbia                                                                                          0,400 mc 
Pietrisco                                                                                       0,800 mc 

14) Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento 
a due strati, oppure per pavimentazioni ad unico strato: 
Cemento ad alta resistenza                                                           3,50 ql. 
Sabbia                                                                                          0,400 mc 
Pietrisco                                                                                       0,800 mc 
 

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni 
della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, 
esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità 
prescritta dalla Direzione dei lavori e che l'Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i 
piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. 

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata 
rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita. 

L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di 
macchine impastatrici o mescolatrici. 

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il 
quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente. 

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le 
proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si 
mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la 
superficie. 

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del D.M. 9 
gennaio 1996 – NTC 2008. 

Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio preventivo della 
composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di 
volume del getto. 

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità del getto e comunque non 
superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere 
periodicamente controllato in cantiere. 

I getti debbono essere convenientemente vibrati. 
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve 

essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti. 
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per l'impiego 

immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasti che non 
avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce 
comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento. 

 
Art. 56 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

 
Le demolizioni e le rimozioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire 
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qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere 
trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo. 

Nelle demolizioni l'Impresa dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della 
Direzione dei lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione; alla quale spetta ai sensi dell'art. 40 
del Capitolato generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quelli provenienti dagli scavi in genere, di cui è cenno nel precedente 
art. 16, lett. a); e l'Impresa dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformità e con tutti gli oneri previsti 
nel citato art. 40. 

La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione 
dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40 del Capitolato generale. 

I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese 
dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi 
scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. 16, lett. A).  

 
 

Art. 57 TRAMEZZATURE INTERNE 
 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al DM 30 
maggio 1974, alleg. 7, ed alla norma UNI 8942 parte 2a. 

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza  di modello costante. 
I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno presentare una resistenza alla compressione di almeno kg 16 per centimetro 

quadrato di superficie totale premuta. 
 

Art. 58 IMPERMEABILIZZANTI E MATERIALI PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI 
 

Si intendono prodotti per impermeabilizzazione quelli che si presentano sotto forma di: 
∗ membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo o a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 
∗ prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo o a caldo su eventuali armature, fino a formare 

una membrana continua. 
Le membrane si designano descrittivamente in base: 

1. al materiale componente 
2. al materiale di armatura 
3. al materiale di finitura della faccia superiore 
4. al materiale di finitura della faccia inferiore 

I prodotti forniti in contenitore si designano descrittivamente in base: 
1. mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico 
2. asfalti colati 
3. malte asfaltiche 
4. prodotti termoplastici 
5. soluzioni in solvente di bitume 
6. emulsioni acquose di bitume 
7. prodotti a base di polimeri organici 

Le membrane in relazione allo stato funzionale che vanno a costituire (strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo 
e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti) devono rispondere alle prescrizioni di progetto ed in mancanza od a loro 
completamento alle seguenti prescrizioni. 
Gli strati funzionali si intendono definiti come riportati nella norma UNI 8178. 

1. le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare: 
∗ le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza spessore); 
∗ difetti, ortometria e massa areica; 
∗ resistenza a trazione; 
∗ flessibilità a freddo; 
∗ comportamento all’acqua; 
∗ permeabilità al vapore d’acqua; 
∗ invecchiamento termico in acqua; 
∗ le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità all’aria. 

Devono rispondere alla normativa UNI 9380-1/2. 
2. Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o 

ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare: 
∗ le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza spessore); 
∗ difetti, ortometria e massa areica; 
∗ comportamento all’acqua; 
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∗ invecchiamento termico in acqua. 
Devono rispondere alla normativa UNI 9168-1/2. 
Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego. 

3. Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’aria devono soddisfare: 
∗ le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza spessore); 
∗ difetti, ortometria e massa areica; 
∗ resistenza a trazione ed alla lacerazione; 
∗ comportamento all’acqua; 
∗ le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità all’aria. 

Devono rispondere alla normativa UNI 9168-1/2. 
Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego. 

4. Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’acqua devono soddisfare: 
∗ le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza spessore); 
∗ difetti, ortometria e massa areica; 
∗ resistenza a trazione ed alla lacerazione; 
∗ punzonamento statico e dinamico; 
∗ flessibilità a freddo; 
∗ stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; 
∗ stabilità di forma a caldo; 
∗ impermeabilità all’acqua e comportamento all’acqua; 
∗ permeabilità al vapore d’acqua; 
∗ resistenza all’ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); 
∗ resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche); 
∗ le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità all’aria. 

Devono rispondere alla normativa UNI 8629. 
5. Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare: 
∗ le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza spessore); 
∗ difetti, ortometria e massa areica; 
∗ resistenza a trazione ed alla lacerazione; 
∗ punzonamento statico e dinamico; 
∗ flessibilità a freddo; 
∗ stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; 
∗ stabilità di forma a caldo (escusi i prodotti a base di PVC, EPDM, IIR); 
∗ comportamento all’acqua; 
∗ resistenza all’azione perforante delle radici; 
∗ invecchiamento termico in aria; 
∗ le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione; 
∗ l’autoprotezione  

Devono rispondere alla normativa UNI 8629. 
Tipologie di membrane: 
∗ Membrane in materiale elastomerico senza armatura; 
∗ Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura; 
∗ Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura; 
∗ Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura; 
∗ Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o non, polipropilene) 
∗ Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura; 
∗ Membrane polimeriche accoppiate. 

Tipi di impermeabilizzazioni: 
∗ Mastice di asfalto naturale; 
∗ Mastice bituminoso; 
∗ Cemento plastico; 
∗ Cartonfeltri bitumati; 
∗ Manti impermeabili a base di elastomeri; 
∗ Manto impermeabile a base di pvc. 

 
 

Art. 59 PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO 
 

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono 
applicati. 
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I materiali isolanti fabbricati in stabilimento si classificano come segue: 
1. Materiali cellulari 
∗ composizione chimica organica: plastici alveolari 
∗ composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato 
2. Materiali fibrosi 
∗ composizione chimica organica: fibre di legno 
∗ composizione chimica inorganica: fibre minerali 
3. Materiali compatti 
∗ composizione chimica organica: plastici compatti 
∗ composizione chimica inorganica: calcestruzzo 
∗ composizione chimica mista: agglomerati di legno 
4. Combinazione di materiali di diversa struttura 
∗ composizione chimica inorganica: composti “fibre minerali-perlite”, calcestruzzi leggeri 
∗ composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene 
5. Materiali multistrato 
∗ composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici 
∗ composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di fibre minerali 
∗ composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti in calcestruzzo. 

Per tutti i suddetti materiali forniti sotto forma di lastre blocchi o forme geometriche predeterminate si devono dichiarare le seguenti 
caratteristiche fondamentali: 
∗ lunghezza larghezza valgono le tolleranze stabilite dalle norme UNI; 
∗ spessore valgono le tolleranze stabilite dalle norme UNI; 
∗ massa areica deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI; 
∗ resistenza termica specifica deve essere entro i limiti previsti dai documenti progettuali (calcolo in base alla legge 9 gennaio 1991 n° 

10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 e suoi FA 83-79 e 3-89 
Saranno inoltre da dichiarare le seguenti caratteristiche: 
∗ reazione o comportamento al fuoco 
∗ limiti di emissione di sostanze nocive per la salute 
∗ compatibilità chimico fisica con altri materiali. 

 
COIBENTAZIONE PARETI (lato interno) 

1. pannelli in isolante minerale (tipo Isover EKOSOL N G3 touch), prodotti in Italia con almeno l’80% di vetro riciclato, marcati CE 
secondo la norma EN 13162 e aventi le caratteristiche seguenti: 

 fabbricati con resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni 
nell’aria di sostanze inquinanti come la formaldeide e i VOC; 

 biosolubili (in conformità alla nota Q della Direttiva europea 97/69/CE) e certificati EUCEB; 
 totale assenza di materiale non fibrato; 
 conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,031 W/(m·K); 
 resistenza termica R alla temperatura media di 10°C dei pannelli non inferiore a 0,60 m2K/W per uno spessore posato in opera di 

20 mm; 
 calore specifico: 1030 J/kg.K; 
 assorbimento all’acqua a breve periodo: WS (< 1 kg/m2); 
 Life Cycle Assessment (LCA), comprensiva della dichiarazione ambientale di prodotto EPD per lo spessore di 20 mm (ISO 14040 

e MSR 1999:2); 
2. rivestimento isolante su di una faccia con gesso rivestito montato su di un’orditura costituita da profili metallici ad “U” fissati a 

pavimento e soffitto tramite idonei punti di ancoraggio e preventivo posizionamento di guarnizione acustica biadesiva. 
3. pannelli in isolante minerale (tipo Isover MUPAN K G3 touch) con la superficie rivestita rivolta verso l’ambiente riscaldato (verso 

l’interno), prodotti in Italia con almeno l’80% di vetro riciclato, marcati CE secondo la norma EN 13162 e aventi le 
caratteristiche seguenti: 

 totale assenza di materiale non fibrato; 
 spessore posato in opera 80 mm; 
 conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,035 W/(m·K); 
 resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 2,25 m2K/W; 
 fattore di resistenza alla diffusione del vapore del freno al vapore μ= 3.000; 
 costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz) non inferiore a 85 dB/m; 
 resistività al flusso r dell’aria non inferiore a 13 kPa·s/m2; 
 calore specifico: 1030 J/kg.K; 
 assorbimento all’acqua a breve periodo: WS (< 1 kg/m2); 
 Life Cycle Assessment (LCA), comprensiva della dichiarazione ambientale di prodotto EPD per lo spessore 100 mm (ISO 14040 e 

MSR 1999:2); 
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COIBENTAZIONE ORIZZONTAMENTI (estradosso) 

1. isolamento termico mediante l’impiego di pannelli in isolante minerale (tipo SUPERBAC Roofine® G3), prodotti in Italia con 
almeno l’80% di vetro riciclato con fibre Roofine crêpeé, marcati CE secondo la norma EN 13162 e aventi le caratteristiche 
seguenti: 

 fabbricati con resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni 
nell’aria di sostanze inquinanti come la formaldeide e i VOC; 

 biosolubili (in conformità alla nota Q della Direttiva europea 97/69/CE) e certificati EUCEB; 
 totale assenza di materiale non fibrato; 
 pannello rivestito su una faccia con uno strato bituminoso di ca 1,3 kg/m2 monoarmato con velo di vetro e con un film di 

polipropilene a finire; 
 conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,037 W/(m·K); 
 resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10°C dei pannelli non inferiore a 2,60 m2K/W per uno spessore posato 

in opera di 100 mm; 
 resistenza a compressione per deformazione del 10% non inferiore a 50 kPa; 
 calore specifico: 1030 J/kg.K; 
 assorbimento all’acqua a breve periodo: WS (< 1 kg/m2); 
 Life Cycle Assessment (LCA), comprensiva della dichiarazione ambientale di prodotto EPD per lo spessore 100 mm per il 

pannello termoisolante  (ISO 14040 e MSR 1999:2). 
 

Art. 60 PRODOTTI DI VETRO  
 

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. 
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione. 
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura 
dei bordi si fa riferimento alle norme UNI. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle 
vetrazioni ed ai serramenti. 
I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I 
valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro 
le lastre di vetro per l'intera superficie. 
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. 
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 

a) stratificati per sicurezza semplice;  
b) stratificati antivandalismo, stratificati anticrimine;  
c) stratificati antiproiettile. 

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172; 
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7172 e norme UNI 

9184; 
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187. 

I valori di isolamento termico ed acustico, saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
VETRATURA PER SERRAMENTO 
Doppio vetrocamera bassoemissivo riempito di gas argon munito di telaio termico in acciaio inox. Guarnizioni in EPDM (Monomero di 
Etilene-Propilene-Diene) con elevata resistenza agli agenti atmosferici quali umidità, il vapore acqueo, raggi UV o cambiamenti di 
temperatura.  
VETRATURA PER FACCIATA CONTINUA 
Vetratura così composta: due lastre di vetro temperato di cui la parte esterna a controllo solare (tipo COOL LITE ST 120) da 6 mm, camera 
19/10/2013 da 9 mm, parte interna 6/7 stratificato Basso Emissivo (tipo PLT INOX),. 
 

Art. 61 PRODOTTI PER SERRAMENTI 
 

 I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei 
disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si 
intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici 
e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose e di ventilazione; 
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lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo. 
a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il 

telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli 
accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione 
dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni) e per aderanza (colle, adesivi) e comunque delle parti costruttive 
che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste. 

b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate 
nel progetto per le varie caratteristiche. 

 
STRUTTURA  
Infisso in alluminio tipo serie R72TT + R_COM anodizzato, come da scheda tecnica allegata al progetto, a taglio termico per finestre o 
portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas, realizzato con due profilati in lega di 
alluminio estruso, assemblati meccanicamente conlamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed 
alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 
18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia 
completo di controtelaio scossalina in alluminio per l’eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a 
scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio, I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati 
di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. 
Dovrà essere possibile realizzare finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed esterni.  
 
ISOLAMENTO TERMICO    
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale 
sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide). 
Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza della zona di 
isolamento. 
Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere 
compreso tra 0.9 W/m²°K ≤ Uf ≤ 1,6 W/m²°K. 
I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per 
aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto.   
I listelli avranno una larghezza di almeno 37,5 mm per le ante e 42,5 mm per i telai fissi, e saranno dotati di inserto in schiuma per ridurre 
la trasmissione termica per convezione e irraggiamento. 
Il listello di battuta sull’ anta sarà realizzato con triplice tubolarità. 
 
DRENAGGIO E VENTILAZIONE  
Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida 
compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre.  I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari 
con le pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione.  
I semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella 
camera del giunto aperto (telai apribili). Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovrà essere eseguita attraverso la zona di isolamento 
ma attraverso il tubolare esterno.  
Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di zone particolarmente ventose, in 
corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana.  
 
ACCESSORI  
Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio dotate di canaline per la 
distribuzione della colla.  
L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove 
altro necessario.  
Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni. Nel caso di 
giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in 
corrispondenza dei listelli isolanti.  
Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, 
viti o per deformazione.  
I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente una eventuale regolazione o 
sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche.  
 
ACCESSORI DI MOVIMENTAZIONE 
Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla 
documentazione tecnica del produttore in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta. 
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GUARNIZIONI E SIGILLANTI  
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti SCHÜCO. 
Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di 
vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale.  
La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 4 mm dal telaio metallico.  
Le guarnizioni cingivetro saranno dotate di alette (una quella esterna e due quella interna) che si estenderanno fino alla base della sede del 
vetro in modo da formare più camere.  
La guarnizione complementare di tenuta, che avrà una parte coestrusa in schiuma di EPDM, adotterà il principio dinamico della precamera 
di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto) e sarà del tipo a più tubolarità. 
Dovrà poi essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un accoppiamento ottimale ed avere la battuta sul 
listello isolante dell'anta per la protezione totale dei semiprofili interni.  
La continuità perimetrale della guarnizione sarà assicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, 
faciliteranno l'incollaggio della guarnizione stessa.  
A garanzia dell’originalità tutte le guarnizioni saranno marchiate in modo continuo riportando l’indicazione del numero di articolo. 
 
VETRAGGIO  
I profili fermavetro dovranno garantire un inserimento del vetro di almeno 22 mm.  
I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, l'aggancio sarà così di assoluta 
sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento il fermavetro non ceda elasticamente.  
I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un 
corretto aggancio in qualsiasi situazione. 
I fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per consentire una 
pressione ottimale sulla lastra di vetro.  
Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in modo da ridurre la sezione in vista della 
guarnizione riducendo l'effetto cornice.  
Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 mm ed essere realizzati in modo da non 
impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro.  
Un apposito profilo in schiuma di polietilene dovrà essere inserito perimetralmente in corrispondenza della sede di alloggiamento del vetro. 
 
 
PRESTAZIONI 
Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la 
normativa europea:  
 
Permeabilità all’aria per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova secondo UNI EN 1026. Il serramento 
dovrà essere classificato con valore minimo: Classe 3 
 
Tenuta all’acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo UNI EN 1027. Il serramento (per 
classificazione serramenti pienamente esposti) dovrà essere classificato con valore minimo: Classe 9A  
 
Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova secondo UNI EN 12211. Il serramento sarà 
classificato con valore minimo: Classe 3 
Per la classificazione combinata con freccia relativa frontale, sarà classificato con valore minimo: 
Classe C3 
 
Materiali diversi 
sigillanti, adesivi 
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei 
serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
⇒ compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati: 
⇒ diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati; 
⇒ durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed 

elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 
⇒ durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 
e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione 
dei lavori. 
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni 
meccaniche e chimiche, dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso. 
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Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti 
(murario, terroso, legnoso, ecc.). 
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti 
caratteristiche: 
⇒ compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 
⇒ durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche 

meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 
⇒ durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione; 
⇒ caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di 
attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
 

Art. 62 COLORI E VERNICI 
 
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. 
 Olio di lino cotto  - L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido,  scevro da adulterazioni 
con olio minerale,  ecc. Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiori 
all'1% ed alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93 
 Acquaragia (essenza di trementina) - Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densità a 15°C 
sarà di 0,87. 
 Minio - Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da polvere finissima e 
non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario. ecc.).  
 Latte di calce - Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà 
aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra. 
 Antimacchia - Pitture a bese di resine acriliche disciolte in solventi inodori, aspetto opaco 
 Primer aggrappante a base di resine sintetiche a due componenti per ferro zincato (prodotto pericoloso di cui viene richiesta la 
scheda di sicurezza per l’applicazione) 
Vernici a base di essenza di trementina e gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie 
brillante. Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi. 
 Idropittura lavabile satinata per pareti interne (bianca o colorata a disegno a scelta della D.L.) 

⇒ Composizione: a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, pigmenti finemente dispersi;  
⇒ Peso specifico: 1.50 kg/l;  
⇒ Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 22% ±1 
⇒ Resistenza all’abrasione umida: 2500 cicli Gardner 
⇒ Aspetto della pellicola: satinato, 10-30 G.V. 60 g;  
⇒ Spessore medio del film essiccato: 65 micron 

 
 Smalto acrilico all’acqua inodoro, non ingiallente, satinato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti ed 
addensanti sintetici. 
∗ Peso Specifico:     1,26 kg/l; 
∗ Residuo secco:     47% in peso pari al 33% in volume; 
∗ Aspetto della pellicola:    satinato 10-30 G.V. 60g 
 
 

Art. 63 INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 

Il Committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui al 
comma 2, art. 1, del D.M. 22/01/08 n. 37 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3..  
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola 
d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) nonché nel 
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte.  
Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche previste, l’installatore dovrà indicare 
nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata. A tal proposito si considerano a regola d’arte i materiali, componenti 
ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui 
all’allegato II della direttiva 83/189/CEE17, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.  
Con riferimento alle attività produttive, si applica l’elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell’art. 1 del D.P.C.M. 31 marzo 
198918. 
Per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore del D.M. 22/01/08 n. 37 è consentita una suddivisione dei 
lavori in fasi operative purché l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi 
di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità 
che ne attesti l’autonoma funzionalità e la sicurezza.  
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Art. 64 PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI 
 
Per quanto attiene le opere impiantistiche sarà necessario fare riferimento ai seguenti requisiti minimi: 
 
IMPIANTO TERMICO 
Pompa di calore 
a) compressori scroll funzionanti con R410A, provvisti di indicatori di livello;  
b) gradini di parzializzazione dipendenti dal numero totale di compressori; 
c) circuiti frigoriferi indipendenti;  
d) controllo a microprocessore + valvola di espansione elettronica e/o tradizionale;  
e) batteria a pacco alettato con funzione sia evaporante che condensante per lo scambio di calore con l’aria esterna, tubi in rame ed alette 

in alluminio; flussostato a paletta lato utilizzo per la monitorizzazione del flusso d’acqua;  
f) ventilatori di tipo assiale a 6 poli con pale a profilo alare in materiale plastico/alluminio ibrido, bilanciati staticamente e dinamicamente 

su due piani, dotati di griglia di protezione e montati con interposizione di gommini antivibranti;  
g) scambiatore a piastre destinato al circuito utenza con funzione di evaporatore in modalità estiva e di condensatore in modalità 

invernale;  
h) valvola di espansione elettrica a controllo elettronico comprensiva di software studiato e ottimizzato per inseguire il comportamento del 

carico frigorifero in ogni condizione di utilizzo; 
i) carica di olio e di refrigerante R410A;  
j) filtro deidratatore a cartuccia solida (intercambiabile in base alla taglia);  
k) ricevitore di liquido;  
l) valvola termostatica meccanica per ogni circuito frigorifero;  
m) quadro elettrico con sezionatore blocco porta e pannellini stagni di accesso rapido alla tastiera di controllo realizzato in conformità alla 

EN 60204 CE, cablato in accordo alla direttiva CEE 73/23, alla direttiva 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica ed alle norme ad 
essa collegabili. Dotato di un sistema di circolazione dell’aria attivo con unità in moto. Alimentazione elettrica 400/3/50 con 
trasformatore + salvamotori magnetotermici; doppia pompa maggiorata e vaso di espansione (in rotazione temporale) sia sul lato 
climatizzazione che su lato produzione acqua calda sanitaria. Modulazione velocità ventilatori a controllo elettronico EC (brushless); 
antivibranti di base in gomma. Potenza frigorifera in solo raffreddamento (funzionamento 7-12 °C, temperatura esterna 35 ° C): $ kW;  

n) Potenza termica in solo riscaldamento (funzionamento 45-40 °C, tempera tura esterna 7 °C): $ kW;  
o) Ventilconvettori per installazione a vista con mobile in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di filtro 

aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee 
elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzi alità 
frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità 
termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). PT = 3,40 - PF = 1,50. Compreso pannello 
comando velocità, termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 tubi, raccordo mandata o aspirazione, 
accessori, opere murarie e dei collegamenti elettrici, compreso le linee elettriche. 

p) Tubazioni in acciaio nero, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio, incluse quelle all'interno di centrali 
tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS 
UNI 7287 per diametri maggiori. Compreso la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con 
doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni 
all'interno delle tracce e la formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della 
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 10-15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). Compreso collari di sostegno per tubazioni 
realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di rivestimento insonorizzante in gomma, vite di chiusura, barretta filettata di 
adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per 
fissaggio a profilati metallici, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. 

q) Giunti antivibrante di gomma con canotto cilindrico, idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole 
vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100° C, PN 10, attacchi f langiati, completi di controflange, 
bullonie guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 65 (2"1/2). 

r) Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, 
coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a 
+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro 
adesivo, l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno 
del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 17 (3/8"). 

Tubazioni 
Le tubazioni dovranno essere installate opportunamente distanziate tra loro per consentire lo smontaggio o per permettere la posa in opera 
dei rivestimento isolanti. 
I percorsi dovranno essere per quanto possibile rettilinei, paralleli alle strutture da cui le tubazioni sono sostenute e tali da consentire il 
completo svuotamento delle tubazioni e l’eliminazione dell’aria. 
TUBAZIONI ACCIAIO NERO 
Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti di distribuzione fluidica in bassa temperatura (<100°C) saranno del tipo 
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sottoelencato: 
a) Per diametri da 1/2" sino a 2" compreso: 

Tubi in acciaio nero gas commerciali serie Media in acciaio Fe 330, UNI 10255-07, senza saldatura.  
b) Per diametri oltre il DN 65 (2 ½”) compreso: 

Tubi bollitori neri d’acciaio lisci commerciali senza saldatura d’acciaio Fe 320, secondo norme UNI EN 10216-1:2005.  
Le flangie saranno del tipo a saldare di testa UNI EN 1092-1 / 2007, PN 10. Tutte le flange dovranno avere il risalto di tenuta UNI 1092-
1/2007 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). 
Le guarnizioni da usare saranno tipo Klingerite spessore 2 mm o equivalenti. I bulloni saranno a testa esagonale con dado esagonale, classe 
di resistenza 8.8 e dadi con classe di resistenza 8G; per applicazioni all’esterno i bulloni saranno comunque cadmiati o inox. 
Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto, senza saldatura per i diametri oltre DN 20. I raccordi e le derivazioni saranno in 
acciaio nero ANSI B.16.9 Sch. STD. Si potranno utilizzare curve piegate a freddo sino al diametro 1" massimo compreso. Non saranno in 
alcun modo ammesse curve a spicchi od a pizzicotti. 
TUBAZIONI ACCIAIO ZINCATO 
Le tubazioni sino a diametro 4" saranno in acciaio senza saldatura, secondo UNI 10255-07 serie Media e zincato a caldo secondo norme 
UNI 1461-09. Per diametri maggiori di DN 125 (5”) compreso si dovranno usare, Tubi bollitori neri d’acciaio lisci commerciali senza 
saldatura d’acciaio Fe 320, secondo norme UNI EN 10216-1:2005, zincati a bagno dopo la lavorazione.  
Le giunzioni potranno essere a flangia saldata e zincate a freddo sulla giunzione, a flangia filettata in acciaio zincata o, in alternativa, 
potranno essere utilizzate giunzioni e raccordi, di tipo omologato al fine specifico, composto da conchiglie di giunzione verniciate con corpo 
autocentrante che racchiude e trattiene le teste delle tubazioni e la guarnizione con innesto in scanalature rullate o tornite, dadi e bulloni 
temperati a testa tonda con colletto ovale, guarnizione a forma di C (Temperature da -40°C a + 110°C).  
I raccordi utilizzati potranno essere di tipo flessibile o rigido, a flangia, di riduzione, speciali, raccordi scanalati quali curve e tee. Tutti i 
cambiamenti di direzione, le deviazioni e le riduzioni saranno realizzati con raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincata. 
Le giunzioni e la raccorderia sino a diametro 4” sarà del tipo filettata in ghisa malleabile a cuore bianco e la tenuta sarà realizzata con 
nastro di teflon oppure con appositi mastici sigillanti. Oltre questo diametro, saranno utilizzabili raccordi, di tipo omologato al fine 
specifico, composto da conchiglie di giunzione verniciate con corpo autocentrante che racchiude e trattiene le teste delle tubazioni e la 
guarnizione con innesto in scanalature rullate o tornite, dadi e bulloni temperati a testa tonda con colletto ovale, guarnizione a forma di C 
(Temperature da -40°C a + 110°C). 
I raccordi utilizzati potranno essere di tipo flessibile o rigido, a flangia, di riduzione, speciali, raccordi scanalati quali curve e tee, filtri, 
valvole di farfalla e ritegno. Tutte le variazioni di diametro saranno realizzate con tronchi di raccordo conici, con angolo di conicità non 
superiore a 15°. Per quanto riguarda le curve non sarà ammesso di piegare direttamente il tubo (con piegatubi idraulico o meccanico). 
Tutte le tubazioni previa sgrassatura e mano di primer saranno verniciate con smalto di colore rosso RAL 3000. Le stesse tubazioni 
all’interno dei controsoffitti saranno segnalate con nastri adesivi o materiali similari resistenti nel tempo e di colore rosso. 
La verniciatura dovrà essere ripresa, dopo avvenuta la posa delle tubazioni, in tutti i punti in cui risultasse danneggiata. I materiali, 
modalità di installazione, prove e collaudi, dovranno essere conformi alle seguenti normative: 

• UNI EN 12845:2009 “Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler)”; 
• UNI 10779: 2007 “Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio”. 

TUBAZIONI IN RAME 
Tubi in rame adatti al trasporto di fluidi refrigeranti ad alta pressione secondo norma UNI EN 12735-1:2008,  ricotto in rotoli e crudo in 
verghe.  
La fornitura dovrà comprendere manicotti, riduzioni, giunti, raccordi filettati, collari di staffaggio e quanto altro necessario per una 
corretta posa in opera, secondo le normative vigenti e le prescrizioni di posa del costruttore delle apparecchiature da collegare. 
PRESCRIZIONI DI MONTAGGIO TUBAZIONI METALLICHE 
Per le tubazioni in acciaio nero le giunzioni delle tubazioni saranno realizzate sempre mediante saldatura di testa, ove necessaria la 
smontabilità di componenti in linea, es. valvolame, potranno essere utilizzati di pezzi speciali filettati in ghisa malleabile bordata e 
rinforzata secondo UNI EN 10242:2009 per diametri sino a 2” e flange piane, per diametri superiori. 
Le saldature saranno eseguite con metodo ad arco od ossiacetilenico. Non saranno ammesse saldature a bicchiere ed a finestra. 
Per le tubazioni in acciaio zincato le giunzioni verranno eseguite tramite pezzi di raccordo e deviazione o connessione in ghisa malleabile 
rinforzata e bordata e fortemente zincata a bagno. E’ proibita l’adozione di gomiti a 90° se non per diametri di modesta entità (3/8”, ½”, 
¾”), prevedendo in loro sostituzione curve ad ampio raggio (maggiore 1,5 volte il diametro). 
Nell’effettuare la filettatura per procedere all’attacco dei pezzi speciali ci si dovrà sempre preoccupare che la lunghezza della stessa sia 
strettamente proporzionata alle necessità in modo da garantire che non si verifichino soluzioni di discontinuità nella zincatura superficiale 
delle tubazioni. 
Per tutti gli attacchi a vite dovrà essere impiegato materiale per guarnizione di prima qualità e comunque materiali non putrescibili o ad 
impoverimento di consistenza nel tempo. E’ vietato l’uso di tubazioni fortemente ossidate la cui incidenza superi 1/100 dello spessore del 
tubo.  
Per le tubazioni in rame le giunzioni verranno eseguite tramite saldatura o brasatura forte. Il  tubo  di  rame, le raccorderie  ed il  
materiale  di  apporto , lega  d'argento  senza  cadmio, che  sarà utilizzata  dovrà rispondere  alle  raccomandazioni  delle norme  UNI 
9507:2004. 
I metodi di brasatura o saldatura devono permettere di mantenere le caratteristiche meccaniche della giunzione fino ad una temperatura 
ambiente di 450 °C.  
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I metalli d'apporto per la brasatura non devono contenere più del  0,025 % di cadmio. 
Durante  la  brasatura  o  la  saldatura  delle  giunzioni  della rete  di  distribuzione, l’interno  dei  tubi  dovrà  essere  spurgato  con  gas  
inerte (azoto).   
tubazioni in multistrato preisolato 
Tubazione in multistrato costituito da: 

- strato interno in polietilene reticolato di tipo “a” o “b” (secondo UNI EN ISO 15875-2 /2008); metodo di prova secondo EN 579; 
- strato intermedio in alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo 0,3 mm; 
- strato esterno in polietilene reticolato di tipo “a” o “b” (secondo UNI EN ISO 15875-2 /2008); metodo di prova secondo EN 579; 

Tutti gli strati devono essere uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. 
Le tubazioni in multistrato devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 21003/2009 ed omologati DVGW, colore esterno bianco e 
trasparente all’interno. Adatti per impianti igienico sanitari e riscaldamento e/o raffrescamento. 
L’isolamento dovrà essere previsto in aderenza allo strato esterno della tubazione ed avere le seguenti caratteristiche: 

- Per gli impianti idrico-sanitari 
• guaina in PE espanso reticolato a cellule chiuse, con pellicola di protezione in polietilene estruso-LD, senza CFC; 
• Spessore a norma di legge, Categoria C (6 mm fino al diametro 18x2; 9 mm per diametri maggiori, fino al 26x3); 
• Conducibilità termica pari a 0,040 W/mK; 
• Permeabilità < 1%; 
• Diffusione vapore d’acqua  µ > 7000. 

Tubazioni per scarico condensa 
La condensa prodotta dagli apparecchi utilizzatori, può essere convogliata allo scarico “per gravità” o “meccanicamente”. 
Il sistema “per gravità” si adotta quando i terminali sono installati ad una quota maggiore rispetto al punto di raccolta; il moto avviene 
trasformando in energia cinetica l’energia potenziale dell’acqua.  
Il sistema meccanico utilizza pompe di rilancio per dotare l’acqua dell’energia necessaria per raggiungere il punto di raccolta.  
Le tubazioni da utilizzare saranno in polietilene ad alta densità (Pead). 
Nel caso specifico, le condense dai singoli terminali, affluiranno alle reti principali direttamente dai terminali (attraverso le bacinelle di 
raccolta interne alle unità stesse). Le reti principali di condense convoglieranno le stesse verso le pluviali o verso i lavabi dei servizi 
igienici, o verso gli scarichi fognari,  dove saranno idoneamente collegate, previa sifonatura.  
Nella tabella che segue, sono indicate le perdite di carico in metri per ogni 100 metri di tubazione, in base al diametro ed alla portata. 

Portata 
(l/min) 

Diametro DN16 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 

6 9 2.4 0.8 0.25 - - 
12 29 8 2.7 0.83 0.28 - 
18 - 17 6 1,8 0,62 0,21 
24 - 29 9,6 3 1 0,35 
30 - - 14,5 4,4 1,55 0,51 

Il dimensionamento  delle tubazioni deve essere comunque eseguito nelle ipotesi che l’acqua scorra sempre “a canaletta”. 
La verifica della tenuta della rete di scarico della condensa va eseguita nelle peggiori condizioni a cui potrebbe essere soggetta. Nello 
specifico, la rete di drenaggio della condensa potrebbe essere soggetta ad un carico idrostatico non superiore a 4 metri, per cui è necessario 
verificarne la tenuta ad una pressione non inferiore ad 1 bar con aria compressa senza che si verifichino cali di pressione dopo 12 ore. La 
procedura alternativa è di tappare ogni tubo, riempire l’intera rete, dal punto di scarico al punto più alto, di acqua e verificare che dopo 12 
ore il livello dell’acqua nella rete non si sia abbassato. 
Coibentazioni 
L’isolamento termico delle tubazioni convoglianti i fluidi termovettori sarà realizzato con elastomero espanso a celle chiuse tipo Armaflex o 
similare, con conduttività termica λ< 0,034 - 0,040 W/(m • K) e reazione al fuoco di Classe 1. 
Il rivestimento esterno sarà, per i tratti interni, realizzato con rifinitura in plastica rigida tipo isogenopack o similare, per i tratti esterni con 
foglio in alluminio di spessore 6/10 mm, a bordi sovrapposti e fissati con viti autofilettanti.  
Inoltre, dovrà realizzarsi, per le tubazioni convoglianti acqua refrigerata, idonea barriera al vapore per protezione contro fenomeni di 
condensa superficiale: cartoncino catramato. 
La messa in opera del materiale coibente deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e 
funzionali del materiale stesso e di quelli da costruzione.  
Le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico devono essere coibentate separatamente. 
L’isolante, dovrà risultare imputrescibile e dovrà avere una elevata stabilità dimensionale garantendo l’assenza di allungamenti ed 
accorciamenti susseguenti alla posa in opera; avrà proprietà autoestinguenti secondo le specifiche ASTM D 1692-76 ed elevata resistenza 
all’invecchiamento. 
Devono essere isolati anche tutti i pezzi speciali (incluso, valvole, saracinesche, filtri, ecc.) soggetti sia a dispersione termica che a 
condensazione atmosferica. Il tipo di isolamento dovrà essere omogeneo a quello del circuito in cui è inserito il pezzo.  
 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
apparecchi di illuminazione 
Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo 
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prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 4x18 W O TUBI led da 9W, dimensioni 
670x670x100 mm, incluso 4 tubi LED Pn 9 Watt ciascuno. 
 
 
 

Art. 65 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 
Monitoraggio parametri elettrici  
Il monitoraggio permetterà il controllo del consumo elettrico complessivo della struttura, oltre che dei principali parametri elettrici e la 
conoscenza dei flussi di consumo relativi alle più importanti linee di alimentazione dei carichi o settori dell’impianto elettrico. 
 
Gli analizzatori di rete saranno connessi alle linee da misurare tramite trasformatori amperometrici (la cui taglia è stata dedotta sulla base 
della max corrente circolante sulla linea).  
 
Tutte le segnalazioni e misure acquisite localmente tramite (SL M) saranno dapprima centralizzate via onde convogliate presso un modulo di 
controllo e comunicazione locale (SL M LAN) che provvederà a trasferirle al supervisore generale su una linea Ethernet.  
 
L’analizzatore, dotato di display per controllo in locale, sarà in grado di trasferire tutte le misure mediante collegamento  RS485 
bidirezionale 2 fili, con protocollo Modbus/JBus.  
 
I parametri elettrici misurabili visualizzati a display e trasferibili al livello superiore saranno i seguenti:  
 

- Energia attiva totale ed energia attiva media;  
- Energia reattiva totale ed energia reattiva media;  
- Potenza attiva e reattiva media; 
- Corrente di fase A1,A2, A3  
- Tensione fase-fase: F1-F 2; F2-F3; F3-F1  
- Tensione fase-neutro V1 V2, V3  

 
Il dispositivo verrà montato sia su guida DIN con ingombro massimo di 4 mod.DIN. 
 
Nel seguito sono indicati, quadro per quadro, i controlli previsti. 
Quadro Generale  
E’ il principale quadro  dell’impianto elettrico dell’edificio, da cui partono alcune linee di alimentazione dei vari sottoquadri di zona (es. 
sottoquadri di distribuzione di piano) e di specifici impianti (es. Ascensori, centrale termica, ecc.). 
Su tali quadri generali, si prevede di controllare: 

- il consumo generale dell’intera struttura inserendo un analizzatore di rete (tele controllabile) sulla linea di alimentazione generale 
ed i relativi trasformatori amperometrici del tipo apribile da 250/5 A; 

- il superamento di una determinata soglia di assorbimento al fine di evitare sprechi e prevenire danni 
 
Quadri di Piano  
Su tali quadri di piano, si prevede di controllare: 

- il consumo generale dell’intero piano inserendo un analizzatore di rete (tele controllabile) sulla linea di alimentazione generale ed 
i relativi trasformatori amperometrici del tipo apribile da 100/5 A 

- il superamento di una determinata soglia di assorbimento al fine di evitare sprechi e prevenire danni. 
 
Il livello Concentratore  rappresenta l’interfaccia unica del campo con il Livello Server, il quale è  in grado di raccogliere e gestire e 
comandare i dati e le informazioni dei Nodi Periferici mediante tecnologia trasmissiva ad Onde Convogliate sulla rete di alimentazione 
230/400 Vac dell’impianto elettrico esistente. 
Il livello Concentratore garantirà classe di isolamento II e almeno un grado di protezione IP 20 per installazioni in armadio ed installazione 
di tipo modulare (max 6 moduli din).   
Tale dispositivo prevede:  

• alimentazione  da 9 a 24 Vac/cc; 
• capacita di gestire una o più comunicazioni 485 con i vari misuratori periferici; 
• ingressi digitali per gestire e/o inviare allarmi o stati al supervisore; 
• uscita per attivare carichi e/o azioni di efficientamento energetico; 
• porta USB per configurazione da locale; 

Dispositivi 
Livello quadro 
SL M LAN/GPRS Modulo di controllo e comunicazione 
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SL-AL Modulo alimentazione 
K1LO                           Analizzatori di rete per linea monofase e/o trifase 
                                     Trasformatori amperometrici 
Livello “campo” 
SL-M Modulo periferico su Powerline, di comando e controllo  
 
Segnalazioni anomalie e allarmi  
I dispositivi di campo consentiranno la remotizzazione dei principali stati di allarme e la segnalazione, in tempo reale, di situazioni di 
anomalia al fine di evitare sprechi e prevenire danni. La gestione centralizzata di queste segnalazioni permetterà infatti un miglioramento in 
termici di sicurezza e manutenzione degli impianti e degli apparati. 
 
Dispositivi 
Livello quadro 
SL M-LAN/GPRS Modulo di controllo e comunicazione 
SL AL Modulo alimentazione 
Livello “campo” 
SL M Modulo periferico su Powerline, di comando e controllo  
                                      Rivelatori e sensori specifici 
 
Gestione illuminazione interna 
L’intervento prevede la gestione dell’illuminazione interna dei fabbricati secondo modalità diverse tra loro e adeguate alle necessità di 
utilizzo dei singoli impianti. 
In particolare: 

• l’illuminazione dei corridoi, delle aree e spazi comuni, verrà controllata da comandi supervisionati di attivazione e regolazione, 
tramite timer automatici, oltre che a successivi interventi di regolazione del flusso luminoso, subordinato a rilevazione della 
luminosità ambientale; 

• l’illuminazione di uffici e altri locali di lavoro, verrà controllata localmente, tramite rilevazione di presenza e luminosità locali, 
in questo modo l’attivazione delle lampade è subordinato alla rilevazione di presenza di un utilizzatore e l’intensità del flusso 
luminoso è subordinata alla luminosità ambientale; 

• l’illuminazione di locali ad utilizzo temporaneo (bagni, archivi, scale, ecc.) verrà ancora controllata localmente, tramite la 
semplice rilevazione di presenza dell’utilizzatore nel locale; 

La tipologia di controllo indicata prevede la sostituzione integrale dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti a LED nuovi (da 
incasso o con montaggio a plafone/blindo) dotati di reattori elettronici dimmerabili, del tipo 1-10V.  
 
Dispositivi 
Livello quadro 
SL M-LAN/GPRS Modulo di controllo e comunicazione 
SL AL Modulo alimentazione 
 
Livello “campo” 
SL M Modulo periferico su Powerline, di comando e controllo 
DIVO W Modulo periferico su Powerline, di comunicazione radio e controllo 1-10 V 
DIVO FAST Modulo periferico su Powerline, di controllo 1-10 V 
DIVO modulo periferico su Powerline, di controllo lampada e comando ON/OFF 
DIVO-Dali modulo periferico su Powerline, di controllo lampada, comando ON/OFF  
 e regolazione con protocollo DALI 
DIVO-1-10V modulo periferico su Powerline, di controllo lampada, comando ON/OFF  
 e regolazione con protocollo 1-10V 
                                         Reattori ferromagnetici biregime o elettronici con protocollo DALI e/o 1-10V 
MSD                             Sensore di presenza e luminosità 
 
Server e software di supervisione  
L’unità server di controllo e gestione, completa di sistema operativo sarà dotata di applicativo software per gestione unità di quadro e 
moduli di comando e controllo  
Il supervisore sarà connesso al modulo master di comando SL M LAN, tramite un accesso sulla rete LAN; ogni modulo SL M infatti sarà 
identificato da un indirizzo IP sulla rete Ethernet della struttura ed il supervisore comunicherà in permanenza con i dispositivi remoti. 
Alle informazioni presenti sul supervisore l’utente potrà accedere da un normale PC connesso in rete o, nel caso in cui il server sia 
pubblicato in Internet, anche tramite accessi esterni. 
Il programma di supervisione permetterà di visualizzare, su un menù ad albero rappresentante le zone, i quadri, le segnalazioni e le misure 
controllate dai dispositivi presenti. Inoltre, specifiche schermate, permetteranno la configurazione dei dispositivi e la programmazione dei 
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cicli di funzionamento 
Il sistema può essere utilizzato da qualsiasi piattaforma open source tramite interfaccia web compatibile con qualsiasi browser web: in 
questo modo l’utilizzatore sarà libero di adottare per i propri client sistemi operativi e software liberi senza necessità di installare sul 
personal computer alcun programma specifico, come indicato dalla Direttiva Stanca del 18/12/2003. 
 

Art. 66 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 
APPARECCHIATURE 
Le saracinesche di arresto, le valvole, ecc. ed ogni altra apparecchiatura, quando non già rientrante nel prezzo “a corpo” di altre forniture 
e opere sarà contabilizzata a numero. 
I compensi per le guarnizioni, bulloni, controflange, ed ogni altro materiale accessorio per il collegamento dei pezzi speciali, saracinesche, 
pompe, ecc. sono compresi in quelli delle relative forniture principali. 
TUBAZIONI 
Tutte le tubazioni (in acciaio, sia nere che zincate, in rame ed in materiale plastico) quando non già comprese nel prezzo delle 
apparecchiature o nel prezzo “a corpo” di altre forniture ed opere, saranno contabilizzate in metri, suddivise per diametri. 
Lo sviluppo in lunghezza sarà misurato secondo l’asse longitudinale dei tubi effettivamente in opera. 
Sono esclusi dalla computazione, ma rientranti nel prezzo unitario delle tubazioni, i seguenti oneri: staffe, supporti ed ancoraggi; giunzioni, 
raccordi, manicotti, curve, e pezzi speciali; ripresa del rivestimento protettivo; pezzi speciali, braghe, curve, sistemi di dilatazione, punti 
fissi, ecc.; sfridi, materiali minuti di montaggio e materiali di consumo; verniciatura antiruggine delle tubazioni in acciaio nero; 
verniciatura con smalto rosso delle tubazioni idriche-antincendio posate in vista. 
ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONI 
L’isolamento termico delle tubazioni (materiali isolanti flessibili e coppelle con o senza rivestimento esterno in lamierino di alluminio), 
quando non già comprese nel prezzo delle tubazioni stesse, o nel prezzo “a corpo” di altre forniture ed opere, sarà misurato in metri, 
suddiviso per diametri e spessori. 
La contabilizzazione sarà eseguita misurando secondo l’asse longitudinale lo sviluppo in lunghezza dell’isolante effettivamente in opera. 
Sono inclusi nel prezzo unitario gli oneri per sfridi, pezzi speciali e materiali di consumo. 
 

Art. 67 OPERE VARIE 
 

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i lavori nel miglior modo possibile, impegnandovi 
tutti i mezzi necessari.  
Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell’elenco prezzi ed in mancanza di queste da 
quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali consuetudini locali.  
 
 

Art. 68 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 
 

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione 
dei nuovi prezzi ai sensi della vigente normativa. 
Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. 
Le macchine ed gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il 
loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato 
di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 
 

Art. 69 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 
 

In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine 
contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi 
dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, 
senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
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