
CCOOMMUUNNEE  ddii  MMAANNZZIIAANNAA  
--  PPrroovviinncciiaa  ddii  RRoommaa  -- 

 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI  
SOLLEVAMENTO LIQUAMI POGGIO DELLA TORRE 

 

Committente: Ubicazione: 

Comune di Manziana – Area Lavori Pubblici Via Poggio della Torre - 00066 – Manziana (RM) 

 
               
 

 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 

 
E.I.G. s.r.l. Società di Ingegneria e Costruzioni 
Iscrizione C.C.I.A.A. MC n. 154300 
C.F. e P.IVA. n. 01461630434 
Cap. Soc. Euro 23.000,00 i.v.  
 
Via Aldo Moro n. 6 - 62034 Muccia (MC) - Italy 
Tel. +39.0737.647014 - Fax. +39.0737.647121 
Mail: eig@resparambia.com - Web: resparambia.com 

 

 
 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

  

CCAAPPIITTOOLLAATTOO  SSPPEECCIIAALLEE  

DD’’AAPPPPAALLTTOO  

Numero copia  Elaborato 

Codice Progetto Pagina Identificativo 

CCSSAA  14/RM/MA/21 1 di 89 CSA. Capitolato speciale 
d’appalto 

 

Agg. Data Motivazione Redatto Verificato Approvato 

0 Luglio 2014 Prima emissione M. Cataldi A. Resparambia C. Resparambia 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

La E.I.G. s.r.l. – Società di Ingegneria e Costruzioni si riserva a termini di legge la proprietà del documento. Senza regolare autorizzazione scritta, è vietato riprodurre anche 
parzialmente o con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico e/o trasferirlo a terzi (Art. 171 Legge 22.04.41 n° 663) 

 

 

 

 Sistema Qualità Certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 

rilasciato da Bureau Veritas 

 accreditato SINCERT 


 



Comune di MANZIANA (RM) 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI POGGIO DELLA TORRE 

Progettazione DEFINITIVA 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

\\Diskstation\superserver\5_E.I.G. s.r.l\1. LAVORO\09. 2014\21. 14_RM_MA_21 - COMUNE DI MANZIANA - Impianto sollevamento liquami Poggio della Torre\2. 
PROGETTO\CSA. Capitolato Speciale Appalto.doc        

Pagina 2 di 89 

CAPITOLO I° .................................................................................................................... 5 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI – DISCIPLINA CONTRATTUALE – DISCIPLINA ECONOMICA – .................... 5 

PARTE NORMATIVA ............................................................................................................ 5 

Art. 1 - Committente e oggetto dell'appalto ............................................................................. 5 

Art. 2 - Forma ed ammontare dell'appalto................................................................................ 5 

Art. 3 - Modalità di stipula del contratto – Variazione delle opere progettate .................................... 5 

Art. 4 - Gruppi di lavorazioni omogenee – Incidenza manodopera ................................................... 6 

Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .............................................. 6 

Art. 6 - Descrizione dei lavori ............................................................................................... 7 

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale ...................................................... 8 

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto ...................................................................... 8 

Art. 9 - Osservanza di leggi e regolamenti ................................................................................ 9 

Art. 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa ............................. 9 

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .................................................................. 9 

Art. 12 - Fallimento dell'appaltatore .................................................................................... 10 

Art. 13 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio- direttore di cantiere .................................... 10 

Art. 14 - Norme generali sui materiali, componenti e sistemi costruttivi ......................................... 10 

Art. 15 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini....................................................... 11 

Art. 16 - Consegna dei lavori .............................................................................................. 11 

Art. 17 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma .................................................. 12 

Art. 18 - Condotta dei lavori .............................................................................................. 14 

Art. 19 - Direzione dei Lavori ed ordini di servizio .................................................................... 14 

Art. 20 - Responsabilità tecnica dell'Appaltatore ...................................................................... 15 

Art. 21 - Espropri e servitù – Danni alle colture........................................................................ 16 

Art. 22 - Tempo per la ultimazione dei lavori e penali – Proroghe – Sospensioni e riprese .................... 16 

Art. 23 - Inderogabilità termini di esecuzione - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

 ..................................................................................................................................... 17 

Art. 24 - Anticipazione - Stati di avanzamento - Liquidazione dei corrispettivi ................................. 18 

Art. 25 - Invariabilità dei prezzi d'appalto - Revisione prezzi ....................................................... 20 

Art. 26 - Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore ......................................... 20 

Art. 27 - Cessione del contratto - Cessioni di credito ................................................................. 21 

Art. 28 - Contabilizzazione dei lavori a misura ........................................................................ 21 

Art. 29 - Contabilizzazione degli oneri per la sicurezza .............................................................. 22 

Art. 30 - Contabilizzazione dei lavori in economia .................................................................... 22 

Art. 31 - Cauzione provvisoria ............................................................................................. 23 

Art. 32 - Cauzione definitiva .............................................................................................. 23 

Art. 33 - Garanzie di esecuzione, coperture assicurative ............................................................ 25 

Art. 34 - Riduzione delle garanzie ........................................................................................ 26 

Art. 35 - Variazione dei lavori ............................................................................................. 26 

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori .............................................................................. 27 



Comune di MANZIANA (RM) 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI POGGIO DELLA TORRE 

Progettazione DEFINITIVA 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

\\Diskstation\superserver\5_E.I.G. s.r.l\1. LAVORO\09. 2014\21. 14_RM_MA_21 - COMUNE DI MANZIANA - Impianto sollevamento liquami Poggio della Torre\2. 
PROGETTO\CSA. Capitolato Speciale Appalto.doc        

Pagina 3 di 89 

Art. 37 - Norme di sicurezza generali .................................................................................... 27 

Art. 38 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri ............................................................... 28 

Art. 39 - Piano di sicurezza e coordinamento - modifica ed integrazioni ......................................... 28 

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza ................................................................................... 29 

Art. 41 - Osservanza ed attuazione del piano di sicurezza........................................................... 29 

Art. 42 - Subappalto ........................................................................................................ 30 

Art. 43 - Responsabilità in materia di subappalto ..................................................................... 33 

Art. 44 - Norme acceleratorie in materia di contenzioso - Accordo bonario ..................................... 34 

Art. 45 - Definizione delle controversie ................................................................................. 35 

Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ............................................... 35 

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ....................................................... 37 

Art. 48 - Ultimazione dei lavori - Conto finale ......................................................................... 38 

Art. 49 - Periodo di garanzia e gratuita manutenzione ............................................................... 39 

Art. 50 - Collaudi ............................................................................................................ 39 

Art. 51 - Garanzia delle opere dopo il collaudo provvisorio ......................................................... 40 

Art. 52 - Presa in consegna anticipata delle opere .................................................................... 41 

Art. 53 - Responsabilità e obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione - Oneri ed obblighi vari ... 41 

Art. 54 - Modi e casi di riconoscimento dei danni di forza maggiore .............................................. 47 

Art. 55 - Accertamenti di laboratorio e specifiche tecniche ........................................................ 47 

Art. 56 - Aggiornamento elaborati progettuali a seguito di varianti ............................................... 47 

Art. 57 - Rinvenimenti ...................................................................................................... 48 

Art. 58 - Durata giornaliera dei lavori ................................................................................... 48 

Art. 59 - Richiamo alle leggi e normative sui lavori pubblici ........................................................ 48 

Art. 60 - Misura e accertamento delle opere ........................................................................... 48 

Art. 61 - Norme per l'espletamento delle prestazioni e delle attività occorrenti per l'ottenimento di 

permessi, autorizzazioni, etc. ................................................................................................ 49 

Art. 62 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore .................................................................. 50 

Art. 63 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .................................................................. 52 

Art. 64 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione ............................................................. 52 

Art. 65 - Custodia del cantiere ............................................................................................ 53 

Art. 66 - Spese contrattuali e oneri fiscali .............................................................................. 53 

Art. 67 - Recesso dal contratto ........................................................................................... 53 

CAPITOLO II° ................................................................................................................. 54 

PRESCRIZIONI GENERALI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE ...................................... 54 

E SULLE MODALITA' DI ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE .......................................................... 54 

Art. 68 - Prescrizioni generali per l'esecuzione delle opere ......................................................... 54 

Art. 69 - Tracciamenti e livellazioni topografiche..................................................................... 54 

Art. 70 - Movimento di materie ........................................................................................... 56 

Art. 71 - Scavi in genere ................................................................................................... 56 

Art. 72 - Scavi di sbancamento ........................................................................................... 57 



Comune di MANZIANA (RM) 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI POGGIO DELLA TORRE 

Progettazione DEFINITIVA 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

\\Diskstation\superserver\5_E.I.G. s.r.l\1. LAVORO\09. 2014\21. 14_RM_MA_21 - COMUNE DI MANZIANA - Impianto sollevamento liquami Poggio della Torre\2. 
PROGETTO\CSA. Capitolato Speciale Appalto.doc        

Pagina 4 di 89 

Art. 73 - Scavi di fondazione .............................................................................................. 58 

Art. 74 - Scavi per posa in opera di tubazioni .......................................................................... 59 

Art. 75 - Posa in opera tubazioni in PVC ................................................................................ 60 

Art. 76 - Posa in opera tubazioni in PEAD ............................................................................... 62 

Art. 77  - Rinterro dei cavi - inerbimenti e piantumazioni ........................................................... 65 

Art. 78 - Materiale di risulta ............................................................................................... 65 

Art. 79 - Cave di prestito .................................................................................................. 66 

Art. 80 - Demolizioni e rimozioni ......................................................................................... 66 

Art. 81 - Pozzetti per fognatura .......................................................................................... 67 

Art. 82 - Disposizioni per garantire il transito stradale ............................................................... 67 

Art. 83 - Attraversamento di fogne, tubazioni, cavi ecc. ............................................................ 68 

Art. 84 - Malte e conglomerati ............................................................................................ 69 

Art. 85 - Opere in conglomerato cementizio ........................................................................... 69 

Art. 86 - Impermeabilizzazioni - Intonaci ............................................................................... 72 

Art. 87 - Rinterro dei manufatti e rilevati in genere .................................................................. 73 

Art. 88 - Opere varie di finitura ed impianti accessori - Ripristini stradali ....................................... 73 

Art. 89 - Norme generali per la misurazione dei lavori in economia ............................................... 74 

Art. 90 - Norme generali per le forniture dei materiali a piè d’opera e per i lavori a corpo .................. 74 

Art. 91 - Norme particolari per lavorazioni in genere ................................................................ 75 

CAPITOLO III°................................................................................................................. 79 

SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA MATERIALI DA COSTRUZIONE .............................................. 79 

Art. 92 - Generalità ......................................................................................................... 79 

Art. 93 - Prescrizioni generali sulla qualità, provenienza e accettazione dei materiali ........................ 79 

Art. 94 - Condizioni di accettazione - Prove su materiali ............................................................ 81 

Art. 95 - Fornitura diretta di materiali da parte dell'Amm.ne - Scorpori ......................................... 81 

Art. 96 - Materiali da costruzione ........................................................................................ 81 

Art. 97 - Materiali ferrosi e metalli vari ................................................................................. 83 

Art. 98 - Legnami ............................................................................................................ 84 

Art. 99 - Fornitura di tubazioni in PEAD ................................................................................. 85 

Art. 100 – Fornitura di dissabbiatore ..................................................................................... 85 

Art. 101 - Materiali per ossatura e massicciate stradali .............................................................. 86 

Art. 102 - Materiali per fondazioni stradali in stabilizzato .......................................................... 86 

Art. 103 - Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio ...................................................... 87 

Art. 104 - Leganti bituminosi .............................................................................................. 88 

Art. 105 - Costruzione dei tappeti sottili in conglomerato bituminoso ............................................ 89 

 

 

 

 

 



Comune di MANZIANA (RM) 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI POGGIO DELLA TORRE 

Progettazione DEFINITIVA 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

\\Diskstation\superserver\5_E.I.G. s.r.l\1. LAVORO\09. 2014\21. 14_RM_MA_21 - COMUNE DI MANZIANA - Impianto sollevamento liquami Poggio della Torre\2. 
PROGETTO\CSA. Capitolato Speciale Appalto.doc        

Pagina 5 di 89 

CAPITOLO I° 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI – DISCIPLINA CONTRATTUALE – DISCIPLINA ECONOMICA –  

PARTE NORMATIVA 

 

Art. 1 - Committente e oggetto dell'appalto 

1. Il committente è IL Comune di Manziana (RM) – Area Lavori Pubblici, con sede nel largo Fara n. 01 

– 00066 Manziana (RM). 

2. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i “LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POGGIO DELLA TORRE”. 

3. Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono evidenziate negli elaborati 

di progetto grafici e descrittivi, che ne costituiscono parte integrante, unitamente al presente 

Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

Art. 2 - Forma ed ammontare dell'appalto 

1. Il presente appalto è dato “a misura”, ai sensi dell’art. 53 c. 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli 

artt. 43 c. 6 e 119 c. 5 del D.P.R. n. 207/2010. 

2. L'importo dei lavori ammonta complessivamente a Euro 60.370,66 (Euro 

sessantamilatrecentosettanta/66), di cui Euro 1.885,51 (Euro Milleottocentoottantacinque/51) per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 

 

Art. 3 - Modalità di stipula del contratto – Variazione delle opere progettate 

1. Il contratto è stipulato “a misura”. 

2. Per i lavori previsti a corpo, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno 

efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione 

dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 

alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità. Allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla 

Stazione appaltante nel computo metrico estimativo, ancorché rettificata. E' obbligo esclusivo del 

concorrente la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità 

indicate dalla stessa Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel 

capitolato speciale. Lo stesso, infatti, è tenuto a formulare l’offerta sulla sola base delle proprie 

valutazioni qualitative e quantitative, assumendosene i rischi. 

3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, indicati in relazione ai lavori a corpo ed 

eventualmente corretti secondo quanto previsto dall’art. 119 c. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e maggiorati 

del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza, sono per lui vincolanti esclusivamente per la 

definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 

d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D. Lgs. n. 

163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. 
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4. Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in 

sede di gara, eventualmente corretti secondo quanto previsto dall’art. 119 c. 7 del D.P.R. n. 207/2010 

e maggiorati del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza, costituiscono i prezzi contrattuali. 

5. I prezzi contrattuali unitari offerti per ogni singola lavorazione e fornitura verranno utilizzati 

anche per valutare le variazioni ordinate dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio (art. 

132, c. 3, D. Lgs. n. 163/2006) e a stimare le eventuali varianti legittime (art. 132, c. 1, D. Lgs. n. 

163/2006). 

6. Tutti i prezzi sono, in ogni caso, comprensivi del costo dei materiali, della mano d'opera da 

calcolare a parte, dei noli, dei trasporti, delle spese generali e dell'utile dell'appaltatore. 

7. Tutti i lavori comprendono, oltre agli oneri appena descritti, quelli riportati nelle voci dei singoli 

lavori riportati nell’elenco prezzi unitari e comunque tutto quanto occorra, niente escluso, per dare le 

opere eseguite a perfetta regola d’arte. 

8. I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente Capitolato, si intendono 

accettati dall’appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro 

ed invariabili per tutta la durata dell’appalto. 

9. La stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare variazioni al progetto nel 

rispetto dei limiti imposti dall’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 “Variazioni ed addizioni al progetto 

approvato”, senza che l'Impresa possa recedere dal contratto o chiedere compensi di sorta. 

10. In conformità a quanto disposto dagli artt. 61 e 107 del D.P.R. n. 207/2010 ed allegato A del 

D.P.R. citato, contrattualmente adottato, si precisa che i lavori a corpo e a misura sono aggregati nei 

gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 4, di ciascuno dei quali viene specificato l’importo lordo a 

base d’asta comprensivo degli oneri, ai fini della facoltà di disporre le variazioni o addizioni citate. 

11. Alle suddette quantità di gruppi di lavorazioni omogenee si farà riferimento anche ai fini delle 

variazioni quantitative che il Direttore dei lavori può disporre in più o in meno, ai sensi dell’art. 132, c. 

3 del D. Lgs. n. 163/2006, per risolvere aspetti di dettaglio, entro il limite del 5%, senza aumento 

dell’importo del contratto stipulato. 

 

Art. 4 - Gruppi di lavorazioni omogenee – Incidenza manodopera 

I lavori a misura sono così suddivisi: 

 

Categorie omogenee dei 
lavori (art. 43 commi 7 e 

8 D.P.R. n. 207/2010) 

Importo 
complessivo 

( € ) 

Incid. % 
manodopera 

Importo 
manodopera 

( € ) 

- - - - 

 

 

Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

1. Ai sensi degli artt. 61-107 del D.P.R. n. 207/2010 ed allegato A del D.P.R. citato ed ai fini della 

partecipazione alla gara il lavoro è distinto come appresso (la classifica tiene conto del beneficio del 

quinto di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 che è applicabile alle condizioni ivi previste): 
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 Importo 

(€) 

Categoria (DPR 

207/2010) 

Classifica (DPR 

207/2010) 

Importo complessivo del lavoro oggetto dell’appalto 60.370,66   

Categoria prevalente e relativa classifica secondo 

l’allegato A e l’articolo 61 DPR 207/2010 
60.370,66 OG6 I 

 

 

Art. 6 - Descrizione dei lavori 

1. Le opere previste in progetto sono le seguenti: 

- realizzazione della condotta fognaria principale di collegamento in PEad, a gravità diametro 

esterno 250 mm SN 8 della lunghezza di circa mt. 109,50 dal pozzetto PN1 (ex P4) fino alla stazione di 

sollevamento fognario ed opere connesse: scavo, allettamento con sabbia e/o calcestruzzo, rinterro 

con terreno di risulta, misto cementato o misto stabilizzato, secondo i punti di intervento, completa 

inoltre di opere accessorie quali pozzetti d’ispezione; 

- l’installazione di n. 1 dissabbiatore monoblocco, presso la stazione di sollevamento, della 

dimensione e forma di cui agli elaborati progettuali, in calcestruzzo armato vibrato, completo di 

quant’altro necessario; 

- la fornitura e posa in opera di pozzetti in c.c.a./c.l.s. di tipo ispezione cm 80 x 80 e bypass 

provvisorio cm 120 x 120: i pozzetti sono prefabbricati in cav ad elementi sovrapposti con giunzioni a 

tenuta, fondo raccordato in ingresso ed in uscita (pozzetti fognatura), chiuso in alto con chiusino di 

ghisa carrabile classe D400; 

- la sistemazione esterna mediante realizzazione recinzione ed eventuale illuminazione notturna. 

 

Il tracciato si sviluppa principalmente su strada comunale asfaltata e per minima parte su terreno 

appartenente al Comune di Manziana. 

2. L'appalto comprende gli interventi, le opere, le somministrazioni, le prestazioni edili, le 

prescrizioni, le forniture principali e complementari e le indicazioni costruttive occorrenti per rendere 

l'opera compiuta in ogni sua parte; tutto quanto è evidenziato negli elaborati di progetto grafici e 

descrittivi, che ne costituiscono parte integrante, unitamente al presente Capitolato Speciale 

D’Appalto. 

3. I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come sopra, salvo più precise 

indicazioni che potranno essere dedotte dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale nonché dagli 

altri documenti facenti parte integrante del contratto. 

Precise indicazioni potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori all'atto esecutivo nell’ambito 

dei suoi poteri discrezionali. Le indicazioni di cui sopra ed i disegni allegati al contratto debbono 

ritenersi unicamente indicativi per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si 

riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che 

riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori. 
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4. Saranno a carico dell'Impresa tutti i rilievi e le operazioni di campagna, mediante personale ed 

apparecchi topografici da fornire, per designare sul terreno il tracciato delle condutture, secondo i 

disegni di progetto, la picchettazione dell'asse del piano di posa delle tubazioni. 

5. Tutte le opere ed impianti sopra descritti sono dettagliatamente illustrati negli elaborati del 

progetto esecutivo posti a base di appalto e costituenti parte integrante del Capitolato stesso. 

 

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 

per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 

quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 

d'appalto, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 

l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del 

Codice Civile. 

 

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati, 

ancorché non materialmente ad esso allegati: 

a) il Capitolato speciale d’appalto di cui al D. M. 19 aprile 2000 n. 145, per le disposizioni non 

abrogate dal D.P.R. n. 207/2010, per quanto non in contrasto col presente Capitolato speciale o non 

previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale d’appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, 

per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) gli Elaborati grafici del progetto definitivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 

strutture e degli impianti, e le relazioni; 

d) il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 100 del 

D. Lgs. n. 81/2008, oltre che al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte 

integrative al predetto piano, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e 

in particolare: 

a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 

b) il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, detto “Codice dei 

contratti”; 

c) il Regolamento attuativo del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. n. 207/2010 e successive 

modifiche e integrazioni, per quanto applicabile; 
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d) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati, detto “Testo unico sulla sicurezza”. 

 

Art. 9 - Osservanza di leggi e regolamenti 

1. L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai 

regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, in materia di lavori 

pubblici, di materiali da costruzione, di opere in conglomerato cementizio semplice od armato ed in 

precompresso, di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ed in genere in 

materia di trattamento e tutela dei lavoratori in conformità a quanto disposto negli articoli del 

Regolamento attuativo. 

2. L'Impresa si intenderà anche obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle 

disposizioni emanate, ai sensi di legge, dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, 

che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori. 

 

Art. 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 l’appaltatore assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, in particolare quello di comunicare alla 

stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello 

stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

2. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-

contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori, ai servizi e alle forniture 

oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 

3. Ai sensi dell’art. 3 comma 8 legge 13/08/2010 n. 13, il contratto è risolto di diritto in tutti i casi 

in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa; il 

contratto è inoltre risolto allorché l’appaltatore, il subappaltatore o il sub-contraente ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato 

art. 3; in tal caso procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente 

competente. 

 

Art. 11 - 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, c. 2, del regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 207/2010, 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 
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offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col 

responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 12 - Fallimento dell'appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore e negli altri casi di cui all’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a 

tutela dei propri interessi, della procedura prevista in tale articolo. 

2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 

del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

Art. 13 - 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 capitolato speciale 

d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 

termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato speciale 

d’appalto, 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 capitolato speciale d’appalto, il mandato conferito 

con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La 

direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo 

le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. 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. 14 - Norme generali sui materiali, componenti e sistemi costruttivi 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente 

a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, 
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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 l’art. 

167 del D.P.R. n. 207/2010” Accettazione, qualità ed impiego dei materiali” e gli artt. 16 e 17 del 

capitolato speciale d’appalto (non abrogati dal D.P.R. n. 207/2010). 

 

Art. 15 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini 

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la 

denominazione in euro.  

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove 

non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

Art. 16 - Consegna dei lavori 

1. La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto d’appalto e 

secondo le prescrizioni dell’art. 153 e successivi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. 

2. Qualora la consegna non avvenga per fatto dell’appaltatore si applicheranno le disposizioni di cui 

all’art. 153 comma 7 del Regolamento; in caso di ritardata consegna per fatto o colpa imputabile alla 

Stazione appaltante si applicheranno quelle di cui al comma 8 e 9 del medesimo articolo. 

3. Qualora la consegna sia sospesa per ragioni non di forza maggiore la sospensione non può durare 

oltre sessanta giorni. 

Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9. 

4. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche 

nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell’art. 154, comma 3, del regolamento 

(D.P.R. n. 207/2010); in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni 

da iniziare immediatamente. 

5. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, 

il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 

termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente 

il termine 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. 

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 



Comune di MANZIANA (RM) 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI POGGIO DELLA TORRE 

Progettazione DEFINITIVA 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

\\Diskstation\superserver\5_E.I.G. s.r.l\1. LAVORO\09. 2014\21. 14_RM_MA_21 - COMUNE DI MANZIANA - Impianto sollevamento liquami Poggio della Torre\2. 
PROGETTO\CSA. Capitolato Speciale Appalto.doc        

Pagina 12 di 89 

antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la S.A. provvederà d’ufficio all’acquisizione del 

DURC; il DURC è altresì acquisito dalla Stazione Appaltante allo Sportello Unico Previdenziale nei casi 

previsti dalle norme vigenti e comunque in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in 

relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici. 

7. Nel caso di presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili, l’appaltatore è tenuto 

all’esecuzione dei lavori laddove le aree e gli immobili sono a disposizione. 

 

Art. 17 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma 

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

l’appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori elaborato 

in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 

lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione (o gruppo di lavorazioni), le previsioni 

circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento 

dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve 

essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, 

mediante apposizione di un visto. Qualora il programma definitivo non riportasse l'approvazione della 

Direzione dei Lavori, l'Impresa avrà ancora 10 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma 

secondo le direttive che avrà ricevuto. 

2. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad attenersi al programma operativo di esecuzione approvato da 

essa redatto. 

3. Sia il programma dei lavori dell'appaltatore che il cronoprogramma possono essere modificati o 

integrati dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario 

alla miglior esecuzione dei lavori e, in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti 

siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad 

inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le 

aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 

aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 

qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 

responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all'art. 92, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2008. 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. 
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4. La Stazione appaltante si riserva di differire l'inizio dei lavori relativi a particolari opere, quali 

attraversamenti di sedi ferroviarie e stradali, attraversamenti di alvei, ecc. 

5. L'Impresa non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, nessuna 

richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto. 

6. Il programma approvato, mentre non vincola la stazione appaltante, che potrà ordinare modifiche 

anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa, che ha l'obbligo di rispettare 

comunque i termini in esso previsti, compresi quelli di avanzamento mensile ed ogni altra modalità. 

L'approvazione del programma da parte della Direzione dei Lavori non esclude né diminuisce la 

responsabilità dell'Impresa per la regolare e tempestiva esecuzione dell'opera. 

7. 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. 

8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione appaltante 

di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del presente 

capitolato speciale. Si applica l’art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 ai fini della risoluzione del contratto 

per grave ritardo. 

9. 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. 

10. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa 

appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvati dal Direttore 

dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno 

rispetto delle scadenze contrattuali. 

11. 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. 

12. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal 

programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa 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. 

13. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo 

sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. 

14. Ai sensi dell’art.136 del D.Lgs.163/2006 è prevista la risoluzione del contratto per grave ritardo. 
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Art. 18 - Condotta dei lavori 

1. L'Impresa dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per 

numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma dei lavori approvato. 

2. Sul luogo di lavoro l'Impresa dovrà sempre tenere un proprio rappresentante munito dei necessari 

poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione dei 

Lavori. 

3. Tutto il personale addetto ai lavori ed ai cantieri dovrà essere di gradimento della Direzione dei 

Lavori, che potrà richiedere, per motivate ragioni, l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto ai 

lavori. 

4. Prima dell'inizio dei lavori di saldatura delle condotte il personale destinato a tali lavori dovrà 

essere sottoposto a prove di qualificazione, le cui modalità verranno disposte dalla Direzione dei 

Lavori, che ne accertino l'idoneità. Tale personale non potrà essere sostituito, neanche 

temporaneamente, con personale che non abbia superato le suddette prove. 

5. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed alle prescrizioni contenute 

nel presente Capitolato e nel contratto, o emanate dalla Direzione dei Lavori, che potrà ordinare la 

demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali od alle 

buone regole d'arte, restando salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni. 

6. L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della 

Direzione dei Lavori che riguardino sia il modo di esecuzione dei lavori sia il rifiuto o la sostituzione di 

materiali, salvo la facoltà di fare le sue osservazioni secondo il Capitolato speciale ed il Regolamento 

attuativo. 

 

Art. 19 - Direzione dei Lavori ed ordini di servizio 

1. Il Direttore dei Lavori, nominato dall'Appaltante, vigila affinché l'esecuzione delle opere avvenga 

in conformità al progetto ed ai patti contrattuali. 

2. Il Direttore dei Lavori esercita personalmente l'incarico conferitogli, salvo la possibilità di 

delegare specifiche mansioni esecutive a suoi collaboratori. 

3. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere 

eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato. 

4. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di 

lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena 

dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a 

sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per 

iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. 

5. L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni 

e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla 

compilazione della contabilità e per sottoscrivere i documenti contabili che l'Impresa è tenuta a 

firmare. 

6. Il Direttore dei Lavori nominato dalla Stazione Appaltante è il rappresentante del Committente 

per ciò che riguarda l'accertamento che le opere eseguite dall'Appaltatore rispondano in tutto e per 
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tutto alle condizioni contrattuali e che siano eseguite conformemente ai disegni e alle condizioni 

tecniche prescritte; a questo scopo può controllare in qualsiasi momento i lavori eseguiti, nonché 

contestare e respingere un'esecuzione che non risponde alle regole dell'arte, prendere visione delle 

bollette di consegna dei materiali (calcestruzzi, acciai, tubi, pezzi prefabbricati, ecc.), accettare o 

rifiutare materiali, effettuare rilievi e ispezioni. Egli esercita la sua opera di alta sorveglianza con visite 

personali o di suoi sostituti con la frequenza e la durata che ritiene necessarie ed opportune. 

 

Art. 20 - Responsabilità tecnica dell'Appaltatore 

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere affidategli in conformità alle 

buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge; la presenza sul luogo del Direttore 

dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e 

qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della 

Stazione Appaltante, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto 

salvo il maggiore termine disposto dagli artt. 1667 e 1669 del codice civile. 

2. Alla Ditta aggiudicataria incombe l'obbligo di incaricare della Direzione del Cantiere un Ingegnere 

o un Tecnico diplomato, secondo l'entità delle opere e le prescrizioni di legge, con notevole esperienza 

nella conduzione di cantieri simili, che potrà essere assistito da un Tecnico diplomato, con le medesime 

esperienze. 

3. La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori entro trenta 

giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori; in mancanza, il cantiere non potrà 

essere avviato per colpa dell'Impresa, quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo. 

4. Qualora prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, uno od entrambi i Tecnici in parola, 

per qualsiasi motivo, intendessero interrompere il loro rapporto con l'Appaltatore, essi saranno tenuti a 

farne avere comunicazione alla Direzione dei Lavori con almeno venti giorni di preavviso. 

5. Dell'impegno al rispetto della suddetta clausola e della conseguente persistenza dello stato di 

responsabilità fino allo spirare del preavviso, dovrà essere fatta espressa menzione nella lettera con cui 

l'Appaltatore parteciperà i nomi dei Tecnici incaricati, lettera che dovrà essere controfirmata, per 

accettazione, dagli stessi. 

6. Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto, l'Appaltatore, prima che esso decada, dovrà 

provvedere - con le modalità previste per la nomina - alla relativa sostituzione. In difetto, il Direttore 

dei Lavori ordinerà la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione ed 

all'Appaltatore saranno addebitate, in tale ipotesi e fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per 

ritardata ultimazione dei lavori. 

7. Compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e 

responsabilità per quanto riguarda: 

- le modalità ed i sistemi di conduzione e organizzazione dei lavori e di direzione del cantiere; 

- le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze 

antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che di 

terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai 

servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati; 
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- la stabilità di tutte le strutture definitive e provvisorie. 

8. Ogni e più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto 

sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione 

dei Lavori, sollevati ed indenni da ogni domanda di risarcimento o azione legale. 

 

Art. 21 - Espropri e servitù – Danni alle colture 

1. Gli espropri, gli asservimenti permanenti nonché il risarcimento ed indennizzo dei danni alle 

colture e frutti pendenti limitatamente alla zona di occupazione riguardante le opere da eseguire 

saranno provveduti a cura e spese della Società Appaltante. 

2. L'Impresa provvederà invece, a sua cura e spese, al risarcimento ed indennizzo dei danni ai frutti 

pendenti per tutte le occupazioni temporanee e definitive che si rendessero necessarie per deviazioni 

provvisorie, per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per 

tutte le discariche e depositi di materiale, per apertura di cave e per quanto altro necessario 

all'esecuzione dei lavori. 

3. Resta in proposito precisato che l'Impresa risponderà sempre e direttamente nei confronti dei 

terzi per le sopramenzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta 

l'Amministrazione che, pertanto, ed in ogni caso, rimarrà del tutto estranea. 

 

Art. 22 - Tempo per la ultimazione dei lavori e penali – Proroghe – Sospensioni e riprese 

1. L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 

______________ naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, in base a quanto disposto 

dall'art. 153-154 del D.P.R. n. 207/2010. In tale periodo sono stati considerati, e quindi compresi, 

anche i giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. Inoltre in detto tempo è stato 

compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità 

eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da 

eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

3. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali 

impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori 

d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 

verbale. 

4. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di 

una variante in corso d’opera nei casi previsti dalle norme vigenti, ovvero impedimenti imprevedibili 

non addebitabili alla stazione appaltante. 

5. Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010. 

6. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non 

appena avvenuta. 

7. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 300,00 (diconsi Euro trecento/00) 

determinata a norma di quanto disposto dall'art. 145 comma 3) del D.P.R. n. 207/2010. Qualora il 

ritardo dell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo 
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contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste per la 

risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione. 

8. Qualora l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei 

termini fissati, può chiedere con domanda motivata e con congruo anticipo, a norma dell'art. 159 

commi 8 e segg. del D.P.R. n. 207/2010, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse. Non 

verranno invece presi in considerazione motivi inerenti a mancanza di materiali o mezzi d'opera o 

carenze di personale, eventi questi che saranno a totale rischio dell'appaltatore. L'applicazione delle 

penali è comunque disciplinata dall'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010. 

9. 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’Impresa di 

richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. 

10. Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause speciali, di 

pubblico interesse, 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. 

11. I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i 

criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o 

siano ordinate in carenza di presupposti sono comunque disciplinate dagli artt. 158, 159 e 160 del 

D.P.R. n. 207/2010. 

 

Art. 23 - Inderogabilità termini di esecuzione - Risoluzione del contratto per mancato rispetto 

dei termini 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 

suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore 

dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 

direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 

assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 

previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 
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h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di 

sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali 

o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 

lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa 

revoca. 

2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i 

ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali 

con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla 

Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

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

proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione 

del Contratto. 

4. 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 60 (sessanta) 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 D. Lgs. n. 163/2006. 

5. 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. 

6. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 22 di questo Capitolato è computata 

sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma 

esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in 

mora di cui al comma 5. 

7. L'appaltatore deve risarcire i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 

credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

Art. 24 - Anticipazione - Stati di avanzamento - Liquidazione dei corrispettivi 

1. E‘ prevista ai sensi dell’art. 26 ter della Legge 98/2013 convertita con modificazioni dal D.Lgs. n. 

69/2013 l’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale da erogarsi all’esecutore entro 

quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. Si 

applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207. 

2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito 

per lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta , del recupero della quota di anticipazione corrisposta e 
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relativa all’avanzamento e delle prescritte ritenute di legge, ma comprensivo della relativa quota del 

costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza, raggiunga la cifra di euro 250.000,00 (euro 

Duecentocinquantamila/00). 

3. Per le opere a corpo, per la liquidazione degli acconti si provvederà alla valutazione delle 

percentuali relative alle categorie omogenee rispetto al totale complessivo dei lavori a corpo e, allo 

stato finale, indipendentemente dalle quantità effettivamente realizzate, verranno liquidate le sole 

quantità di computo metrico. 

4. A norma dell'art. 180 comma 5) del D.P.R. n. 207/2010, all'importo dei lavori eseguiti potrà 

essere aggiunta la metà di quello dei materiali di linea (tubazioni, ecc.) provvisti a piè d'opera, 

destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei 

lavori, da valutarsi al prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. I materiali e i manufatti 

portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati 

dal direttore dei lavori, nel caso di cui al comma 6). 

5. A garanzia della piena osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello 0,50%, da 

liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale previo rilascio del DURC. 

6. Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni previste dal precedente comma 1, il Direttore dei 

Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 194 del 

regolamento di attuazione di cui D.P.R. n. 207/2010, il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" 

con l’indicazione della data di chiusura. 

7. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, il Responsabile del procedimento emette il 

conseguente certificato di pagamento, in base alle previsioni di cui all'articolo 195 del regolamento di 

cui al D.P.R. n. 207/2010, il quale deve esplicitamente contenere il riferimento al relativo stato di 

avanzamento dei lavori di cui al comma 5, con l’indicazione della data di emissione. 

8. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro il termine previsto 

in contratto, emettendo l’apposito mandato e provvedendo alla successiva erogazione a favore 

dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

9. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato: 

a) all’acquisizione d’ufficio del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il DURC è 

rilasciato dallo sportello unico avente sede presso la cassa edile di riferimento contrattuale e 

territorialmente competente ai sensi del CCNL medesimo, alla quale l'impresa appaltatrice e le imprese 

esecutrici sono obbligate ad iscriversi, ai sensi della Legge regionale n. 8/2005. 

b) alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 

20 (venti) giorni dal pagamento, qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto e non sia 

previsto nella lettera di invito il pagamento diretto del subappaltatore o in alternativa se tale 

evenienza è prevista, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’emissione di 

ogni SAL, apposita comunicazione delle prestazioni eseguite dagli stessi con specificazione del relativo 

importo dovuto con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, integrata da motivata proposta di 

pagamento;. 
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10. Nel caso di sospensione dei lavori regolarmente autorizzata e superiore a 60 giorni, e risultante 

da apposito verbale, potrà essere liquidata o pagata una rata di acconto per i lavori eseguiti anche se di 

importo inferiore alla somma riportata al comma 2. 

11. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, 

verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 

12. In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e delle rate di saldo sono valide le disposizioni 

contenute negli artt. 142-143-144 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 13 della legge 26.04.1983 n. 

131 si precisa che nel calcolo per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non si terrà conto 

dei giorni intercorrenti tra la data di spedizione della domanda di somministrazione alla Cassa DD. PP. o 

all’Ente Erogante e quella della ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente 

sezione di Tesoreria della Stazione appaltante. 

 

Art. 25 - Invariabilità dei prezzi d'appalto - Revisione prezzi 

1. I prezzi unitari offerti, maggiorati del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza, 

costituiranno base con cui saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni. Essi sono 

indicati nella relativa Lista delle categorie, che è parte integrante del contratto. 

2. Essi remunerano, insieme con l'eventuale compenso a corpo, tutti gli oneri - per operai, materiali, 

macchine, attrezzatura, trasporti ed oneri generali - stabiliti in questo Capitolato Speciale e qualsiasi 

altro onere diretto o indiretto, che non sia in esso esplicitamente prescritto o richiamato, per eseguire 

tutte le lavorazioni necessarie per dare l'opera appaltata compiuta a perfetta regola d'arte. 

3. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, in quanto offerti, si intendono accettati 

dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. 

4. In base alle previsioni di cui all'art. 133, c. 2 del D. Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche e 

integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica l’art. 1664, c. 1 del Codice civile. 

5. Si applica la disciplina del “prezzo chiuso” ai sensi degli artt. 3 e 3bis del D. Lgs. n. 163/2006. 

6. In deroga a quanto previsto dal comma 4, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, in 

conseguenza di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% 

rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione 

dell'offerta con apposito decreto, si procede con compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il 10%, in base alle previsioni di cui all'art. 133, commi 4, 5, 6, 6-bis e 7 del D. 

Lgs. n. 163/2006. 

 

Art. 26 - Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore 

1. L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali 

variazioni migliorative, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 162 commi 3 e segg. del D.P.R. n. 207/2010, di sua esclusiva ideazione e che comportino una 

diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette 

a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del 

progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel 

progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di 
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sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di 

valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. 

2. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi 

di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al 

responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. 

3. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica 

all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito 

atto aggiuntivo. 

4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare 

interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma. 

5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono 

ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore. 

 

Art. 27 - Cessione del contratto - Cessioni di credito 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del D. Lgs. n. 

163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, purché il cessionario sia un istituto bancario o un 

intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di 

cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o 

contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. 

 

Art. 28 - Contabilizzazione dei lavori a misura  

Lavori a misura 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date 

nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso 

sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, 

senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che 

modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 

dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati 

preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del suo potere discrezionale definito 

dal 1° periodo del 3° comma dell'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006, o dall'Amministrazione Appaltante. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità 

eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltatore e a tale scopo riportati dallo stesso 

sulla "lista", che costituiscono i prezzi contrattuali.  
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Art. 29 - Contabilizzazione degli oneri per la sicurezza 

1. Gli oneri per la sicurezza inclusa e aggiuntiva, valutati in base alla stima analitica di progetto, 

sono stati individuati separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara. 

Essi saranno contabilizzati e liquidati secondo quanto previsto dall’art. 12 della Legge Regionale 

18/11/2008, n. 33. 

2. Gli oneri per la sicurezza inclusa verranno contabilizzati secondo una modalità forfettaria; il 

Direttore dei Lavori, in occasione della emissione del singolo stato di avanzamento, contabilizza gli 

oneri della sicurezza inclusa in misura proporzionale ai lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati 

mediante l’Indice della sicurezza inclusa, che è pari al rapporto tra la stima dei costi della sicurezza 

inclusa stabilita in progetto e il prezzo offerto dall’appaltatore comprensivo del costo della 

manodopera. L’indice della sicurezza inclusa, salvo il caso di redazione e approvazione di varianti in 

corso d’opera, rimane fisso e invariato per tutta la durata dei lavori. 

3. La contabilizzazione degli oneri della sicurezza aggiuntiva è effettuata dal Direttore dei lavori A 

CORPO, con le stesse modalità stabilite dalle vigenti disposizioni per le lavorazioni, tramite iscrizione in 

atti contabili separati da quelli riguardanti la contabilità ordinaria delle lavorazioni; essi saranno 

corrisposti in acconto secondo una aliquota proporzionale all’importo dei lavori eseguiti rispetto a 

quello contrattuale, da calcolarsi ad ogni singolo SAL. Tali atti sono approvati dal Coordinatore per 

l’esecuzione, quando nominato. 

 

Art. 30 - Contabilizzazione dei lavori in economia 

1. Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dal Direttore dei Lavori, mediante 

apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal 

D.P.R. n. 207/2010. 

2. L'importo di tali prestazioni sarà liquidato con apposito certificato di pagamento. 

3. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per 

l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste 

dall’articolo 179 del regolamento di attuazione. 

4. Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire 

mediante forniture di operai, l'impresa avrà l'obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi 

attrezzi che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verrà corrisposto l'importo in base ai prezzi unitari 

delle tabelle pubblicate dalla Associazione Industriali della Provincia di Macerata. 

5. La contabilizzazione degli stati d’avanzamento dei lavori in economia è condizionata dalla 

presentazione di regolare liste in economia firmate dall’Appaltatore e dal D.L. nelle quali le opere 

dovranno essere dettagliatamente descritte nella quantità nei tempi di realizzazione nei materiali nei 

mezzi e nel numero delle persone impiegate. 

6. Il prezzo relativo alla manodopera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura degli attrezzi 

necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l’utile 

dell’appaltatore. 
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7. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutti gli oneri per le operazioni da eseguire per avere 

macchine operanti in cantiere, quelli per l’assistenza alle stesse, le spese per i combustibili, per i 

lubrificanti, per i pezzi di ricambio e per la manutenzione. 

8. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese occorrenti per avere i materiali in cantiere, 

la mano d’opera per il carico e lo scarico, le spese generali e l’utile dell’appaltatore. 

 

Art. 31 - Cauzione provvisoria 

1. In base alle previsioni di cui all'art. 75, c. 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006, è richiesta un cauzione 

provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al 

momento della partecipazione alla gara. Si applica la riduzione di cui all’art. 40 c. 7 del D. Lgs. n. 

163/2006. 

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: 

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

della stazione appaltante; 

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda 

tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui 

allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui 

all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del D. Lgs. n. 163/2006. 

3. La cauzione provvisoria, anche se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere 

accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a 

titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della 

concessione. 

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la 

cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le 

imprese associate. 

6. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

7. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere 

validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 

 

Art. 32 - Cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’art. 113, c. 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 123 del regolamento di attuazione di 

cui D.P.R. n. 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 

(dieci per cento) dell’importo contrattuale nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara non superi 

il limite del 10%; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore 

all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, all'aumento 
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precedente si aggiungono due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. Si applica la 

riduzione di cui all’art. 40 c. 7 del D. Lgs. n. 163/2006. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 

intermediario finanziario autorizzato (iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 

385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell'economia e delle finanze) o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, 

in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D. M. Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004, in 

osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare 

riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 113, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 163/2006. La garanzia è 

presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche 

limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione 

della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente 

che segue nella graduatoria. 

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di 

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da 

parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il 

rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare 

esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, 

richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno (art. 123 del D.P.R. n. 207/2010). 

6. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per 

le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 

l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con 

atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il 

diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

7. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 4 del presente articolo qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 

parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di 

successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli 

importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 

concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

8. Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
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1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 113 c. 2 del D. Lgs. n. 163/2006). 

 

Art. 33 - Garanzie di esecuzione, coperture assicurative 

1. In base alle previsioni di cui all'art. 129, c. 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 125 del 

regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore, contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto, ha l'obbligo di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la 

Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da 

un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 

assicurazione. 

2. La copertura delle suddette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o certificato di regolare 

esecuzione quando previsto) e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo 

schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve 

coprire tutti i danni che la Stazione appaltante abbia subito a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve 

essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore ad euro ______________ di cui: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro ______________ 

partita 2) per le opere preesistenti: euro ______________ 

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro ______________ 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 

affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro ______________. 

5. Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di 

franchigia, questi non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

6. Le garanzie previste dai commi 3 e 4 del presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono 

senza riserva alcuna anche i danni che vengano causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. 

Nel caso in cui l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, fermo restando il regime 

delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 128 del 

regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla 

mandataria capogruppo coprono senza riserva alcuna anche i danni che vengano causati dalle imprese 

mandanti. Tutte le cauzioni commi 11 e 12 del presente Articolo dovranno essere costituite secondo gli 

schemi di polizza tipo di cui al Decreto Ministero Attività Produttive 12.03.2004 n° 123. 
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7. Copia delle suddette polizze vanno trasmesse alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima 

della stipula del contratto. 

 

Art. 34 - Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi degli art. 40, c. 7, e 75, c. 7 del D. Lgs. n. 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria 

di cui all’articolo 31 e l'importo della cauzione definitiva di cui all’articolo 32 del presente capitolato, 

sono ridotti al 50 % per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000. 

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al 

presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da 

tutte le imprese in associazione. 

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente 

articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle 

categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1. 

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla 

attestazione SOA ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010. 

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata 

dall’organismo accreditato qualora: 

a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per 

una classifica non superiore alla II; 

b) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA. 

6. Al solo fine di usufruire della riduzione delle garanzie, l’operatore economico, qualora il requisito 

non risulti dall’attestazione SOA, deve dichiarare il possesso della certificazione del sistema di qualità 

aziendale in corso di validità conforme alla norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente 

disciplina nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000, o presentare la relativa certificazione secondo la normativa in materia di 

autenticazione di copie di cui agli artt. 18, 19 e 19-bis del DPR n.445/2000. 

 

Art. 35 - Variazione dei lavori 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice 

possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno 

con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 43 c. 8 e dagli artt. 161 e 162 del 

regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 

qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli 

estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, 

ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 
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3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 

presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 

contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in 

contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio 

dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori 

per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle 

categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella allegata al capitolato 

speciale e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non 

comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze 

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo 

a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare 

copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta 

conseguiti. 

6. Salvo i casi di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice 

contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in 

variante. 

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i conseguenti 

adempimenti (art. 39 del presente Capitolato), nonché l’adeguamento dei piani operativi di sicurezza. 

 

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 

contrattuale come determinati ai sensi dell’art. 3. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’art. 3, 

commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi 

prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 163 del Regolamento di 

attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010. 

 

Art. 37 - Norme di sicurezza generali 

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. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
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4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 

5. L'appaltatore si impegna a conformare le lavorazioni da lui direttamente eseguite o subappaltate 

al criterio "incident and injury free". 

 

Art. 38 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri 

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008, l'entità presunta del cantiere è 

pari al numero di uomini/giorno indicato nel Piano di sicurezza e coordinamento. 

2. L'Impresa dovrà porre in atto durante l'esecuzione dei lavori tutte le misure per la sicurezza fisica 

dei lavoratori previste nell'apposito piano di sicurezza e coordinamento, ovvero del piano sostitutivo, e 

nel piano operativo di sicurezza. L'impresa dovrà altresì attenersi alle indicazioni del Coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori, qualora nominato. Nel caso di affidamento a terzi in subappalto o con altri 

contratti dell'esecuzione di opere dovrà curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 

cantiere. 

3. L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad apporre tutte le segnalazioni relative ai lavori in 

corso e agli ostacoli per materiali di deposito, scavi, ecc., in perfetta osservanza con le norme del 

Codice della Strada in modo da non pregiudicare la sicurezza dei veicoli, mezzi e persone in transito. 

Ogni responsabilità civile e penale in caso d'infortunio sarà a carico dell'Impresa appaltatrice, mentre il 

personale preposto alla Direzione, sorveglianza e misurazione dei lavori ne sarà completamente 

sollevato. 

4. 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. 

5. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 

del D. Lgs. n. 81/2008, all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo 

decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

 

Art. 39 - Piano di sicurezza e coordinamento - modifica ed integrazioni 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da 

parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 10 

del D. Lgs. n. 81/2008. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o 

accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dei commi seguenti. 

3. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 

proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei 

seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire 

la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 



Comune di MANZIANA (RM) 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI POGGIO DELLA TORRE 

Progettazione DEFINITIVA 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

\\Diskstation\superserver\5_E.I.G. s.r.l\1. LAVORO\09. 2014\21. 14_RM_MA_21 - COMUNE DI MANZIANA - Impianto sollevamento liquami Poggio della Torre\2. 
PROGETTO\CSA. Capitolato Speciale Appalto.doc        

Pagina 29 di 89 

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 

degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 

organi di vigilanza. 

4. Qualora entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 

dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, il coordinatore per la 

sicurezza non si pronunci: 

a) nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

b) nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

5. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 

non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di 

alcun genere del corrispettivo. 

 

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella 

fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di 

sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 131, c. 2, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, dell’art. 89, c. 1, lett. 

h), del D. Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il 

documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/2008, con 

riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni 

rispetto alle previsioni. 

2. Ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi 

di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici o comunque sub-affidatarie, nonché a curare il 

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi 

di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 

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

e di coordinamento di cui all'art. 39 di questo Capitolato. 

 

Art. 41 - Osservanza ed attuazione del piano di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 

81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e 

agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, 

nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare 

tempestivamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione 
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dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli 

obblighi assicurativi e previdenziali. 

L'affidatario deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli 

specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo 

ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 

del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5. Ai sensi dell’art. 118, c. 4, terzo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, l’appaltatore è solidalmente 

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza. 

 

Art. 42 - Subappalto 

1. Tutte le prestazioni e lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o 

subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di questo capitolato speciale, 

l’osservanza dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 come di seguito specificato: 

a) ai sensi dell’art. 37, c. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, è vietato il subappalto o il sub-affidamento in 

cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’art. 107 del regolamento di 

attuazione (D.M. n. 207/2010), qualora di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in 

appalto; 

b) è vietato il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria 

prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della 

stessa categoria prevalente. Ai sensi del comma 7 del art. 122 del D. Lgs. 163/2006 trattandosi di lavori 

affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 57 comma 6), tale 

limite è ridotto ad una quota superiore al 20 per cento dell’importo dei lavori della categoria 

prevalente; 

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, 

impianti e opere speciali, di cui all’art. 107 del regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, di 

importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% 

dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, 

qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e 

autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più sub-contratti o sub-affidamenti per i 

lavori della stessa categoria; 

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella 

prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato speciale d’appalto possono essere 

subappaltati o sub-affidati in cottimo per la loro totalità; 
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2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 

appaltante, alle seguenti condizioni: 

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al 

subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la 

Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 

lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme 

di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il 

subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, 

analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti all’associazione, 

società o consorzio. 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 

appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante: la documentazione 

attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la 

partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 

realizzare in subappalto o in cottimo e una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e 

assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. 

d) che non sussista, nei confronti del subcontraente, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. 

Lgs. n. 159/2011; ai fini della autorizzazione, qualora l'importo del subcontratto ( subappalto, cottimo, 

ecc.) sia superiore ad euro 150.000, la Stazione appaltante provvederà d’ufficio alle verifiche antimafia 

ai sensi dell’art. 91, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 159/2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 

67, comma 2, dello stesso D.Lgs.159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei 

relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate previste 

dal libro I, titolo I, capo II dello stesso D.Lgs.159/2011. 

3. 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; 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. Per i subappalti o cottimi 

di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per 

il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’art. 118, c. 4, del D. Lgs. n. 163/2006, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le 

opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 

20 per cento; ai sensi dell’art. 26 c. 5 del D. Lgs. n. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere 

specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla 

sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto; gli oneri 
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per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario 

previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 

della presente disposizione; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 

imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo 

dei medesimi; 

c) le imprese subappaltatrici devono 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 e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme 

anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

d) la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva 

dell’impresa subappaltatrice nei casi previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010; le disposizioni di tale 

articolo devono intendersi integrate e, ove incompatibili, tacitamente abrogate, dall'art. 31, commi 4, 

5, 6 e 7, L. n. 98/2013; qualora il Documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore sia 

negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli 

addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la 

presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto, dandone 

contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico; 

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 

appaltante, prima dell’inizio dei lavori, copia del proprio Piano operativo di sicurezza di cui all’art. 

131, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, in coerenza con il Piano di sicurezza e coordinamento e con 

il Piano operativo di sicurezza dell’impresa appaltatrice; 

f) poiché nel bando di gara l’Amministrazione ha indicato che provvederà a corrispondere 

direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo 

all’Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’emissione di ogni SAL, apposita 

comunicazione delle prestazioni eseguite dagli stessi con specificazione del relativo importo dovuto con 

indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, integrata da motivata proposta di pagamento; in 

alternativa, nel caso di subappalti o cottimi concessi a imprese diverse da PMI, l’Appaltatore, entro 

venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, trasmetterà copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti a subappaltatori e subfornitori, con l'indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate. 

5. 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. 

6. 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 per cento 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 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 
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7. 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 

fornitura 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 2, numero 4) dell'art. 118 del 

D. Lgs. n. 163/2006. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i 

sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 

fornitura affidati. 

 

Art. 43 - 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 al D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria 

competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di 

subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 

anche ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ. Da ciò deriva la possibilità, per la Stazione appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 

della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 

convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, 

arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Ai sensi dell’articolo 35, c. 28, della L. 4 agosto 2006, n. 248 come modificato dal D.L. n. 83/2012 

e s.m.i.,, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento 

delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei 

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a 

cui è tenuto il subappaltatore. 

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di 

regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate 

mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, 

comma 1, lettera b) del Codice, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei 

lavori, la cassa edile. 

5. Si applicano l’art. 4 del d.P.R. n. 207/2010 e il comma 3 dell’art. 31 della L. n. 98/2013, riguardo 

alla responsabilità solidale in materia contributiva e all’intervento sostitutivo della Stazione appaltante 

in caso di inadempienza contributiva. 
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Art. 44 - Norme acceleratorie in materia di contenzioso - Accordo bonario 

1. Ai sensi dell’art. 240, c. 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve 

sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo 

contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il Responsabile del 

procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle 

riserve e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai 

sensi dell’articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della 

predetta misura percentuale. 

2. Il Responsabile del procedimento può nominare una commissione, ai sensi dell'art. 240, c. 7, 8, 9, 

10, 11, 12 e 14, del D. Lgs. n. 163/2006, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, 

ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, 

qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una 

proposta motivata di accordo bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente 

all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. 

L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della 

proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la 

mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta, alle condizioni espresse 

nell'art. 240 c. 2 del D. Lgs. n. 163/2006. La medesima procedura si applica, a prescindere 

dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione. 

5. Sulle somme riconosciute in sede di accordo bonario, gli interessi al tasso legale cominciano a 

decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo stesso, successivamente approvato dalla 

Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte 

le controversie. 

6. Ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 

all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma 

scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la 

somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in 

mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente 

competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal 

soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, 

previa audizione del medesimo. 

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa 

l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando 

tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 
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Art. 45 - Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’art. 44 e l’appaltatore confermi le riserve, 

trova applicazione il comma 2 seguente. 

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta 

all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. 

3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 

alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle 

questioni. 

 

Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti 

casi: 

a1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli art. 6 e 67 del D. Lgs. n. 159/2011, 

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, 

commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio 

nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di 

altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla 

sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 135 c. 1 del D. Lgs. n. 163/2006; 

a2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione 

SOA, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario 

informatico, ai sensi dell’art. 135 c. 1-bis del D. Lgs. n. 163/2006; 

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 

81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 39 e 40 del presente capitolato speciale, integranti il 
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contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del 

procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero 

del lavoro e della previdenza sociale o dell’ASUR, oppure del personale ispettivo degli organismi 

paritetici, di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008. 

m) ai sensi dell’art. 6 c. 8 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di 

regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile 

del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, 

propone, ai sensi dell’art. 135, c. 1, del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli 

addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 

controdeduzioni; 

n) ai sensi dell’art. 145 c. 4 del D.P.R. n. 207/2010, qualora il ritardo nell’adempimento 

contrattuale determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo netto 

contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione previste 

dall’art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati 

ai sensi dell’art. 135, c. 1, del D. Lgs. n. 163/2006. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 

assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 

raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 

l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 

contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di 

questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario 

dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di 

esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano 

essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 

determinazione del relativo costo. 

5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, 

come definite dall’art. 132 c. 6 del D. Lgs. n. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che 

eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello 

stato di consistenza ai sensi del comma 4, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali 

utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

6. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 
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a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 

l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla 

differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, 

eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 

comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare 

lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

b1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 

nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

b2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente 

andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

b3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 

lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, 

contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale 

maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere 

alla data prevista dal contratto originario. 

 

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e 

norme vigenti in materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in 

particolare: 

a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e 

affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui 

si svolgono i lavori; si applica la Legge regionale Marche n. 8/2005. 

b) tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da 

esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto 

collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato 

autorizzato non libera l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 

Stazione appaltante; 

d) è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia 

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi della Legge regionale n. 8/2005, l’impresa e gli eventuali subappaltatori sono obbligati ad 

iscriversi alla Cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente ai sensi del CCNL. 

3. In caso di inadempienza contributiva, accertata a seguito della richiesta d’ufficio del Documento 

unico di regolarità contributiva,, la Stazione appaltante procede, a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 
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207/2010 e del comma 3 dell’art. 31 della L. n. 98/2013, a comunicare all’appaltatore l’inadempienza 

accertata e trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il 

pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità 

contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, c. 

8, ultimo periodo, del Codice, si applica l’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010. 

5. Il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del procedimento, possono in 

qualsiasi momento richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola. Possono, 

inoltre, richiedere al personale presente in cantiere, i documenti e/o i tesserini di riconoscimento e 

verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola. 

6. Ai sensi degli artt. 18, c. 1, lett. u), 20 c. 3 e 26 c. 8, del D. Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore è 

obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, 

impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il 

personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 

riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano 

direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che 

non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali 

senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere 

in proprio. 

 

Art. 48 - Ultimazione dei lavori - Conto finale 

1. Si applica l’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta 

dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di 

ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori 

procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In ogni caso alla data di 

scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un 

verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 

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, fatto salvo il 

risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i 

ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della 

parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e 

comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. Il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori, debitamente 

accertata mediante apposito certificato del Direttore dei Lavori. Esso viene sottoscritto dal Direttore 

dei lavori e dal Responsabile del procedimento; col conto finale viene accertato e proposto l’importo 
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della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è 

subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio (ovvero del certificato di regolare 

esecuzione ove previsto) e alle condizioni di cui al successivo comma 4. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’art. 1666, comma 2, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore 

presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, c. 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 124 

del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 (art. 51 c. 3 del presente Capitolato). 

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli 

eventuali subappaltatori. 

6. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché vengano denunciati dal soggetto 

appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione acquisti carattere 

definitivo. 

7. L’appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, ed 

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i 

difetti riscontrabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

 

Art. 49 - Periodo di garanzia e gratuita manutenzione 

1. A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo provvisorio 

(o emissione del certificato di regolare esecuzione quando previsto), l'Appaltatore sarà obbligato alla 

manutenzione gratuita di tutte le opere da lui eseguite, e quindi a sostituire i materiali che si 

mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni 

che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere, nonché a 

riparare gratuitamente, lungo le strade che siano state interessate dai lavori stessi, ogni guasto che, a 

giudizio della Direzione dei Lavori, dipenda dalle opere che egli ha eseguito. 

 

Art. 50 - Collaudi 

1. Tanto nel corso dei lavori quanto dopo la loro ultimazione, resta in facoltà dell'Amministrazione 

di disporre il funzionamento parziale o totale delle condutture e delle singole opere eseguite senza che 

l'Assuntore possa opporsi od affacciare diritto a pretese di sorta. 

2. In tal caso l'Amministrazione disporrà un collaudo tecnico parziale e provvisorio allo scopo di 

riconoscere se le opere siano state eseguite secondo le prescrizioni tecniche del contratto e se sia 

possibile farne uso senza pericolo di inconvenienti. 

3. Tale collaudo parziale e provvisorio sarà fatto constatare da un processo verbale da compilarsi in 

contraddittorio con l'Appaltatore e con le modalità prescritte dall’art. 215 e successivi del Regolamento 

di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010. 

4. Ai sensi dell'art. 219 del D.P.R. n. 207/2010 il collaudo finale (provvisorio) di cui all'art. 141 del D. 

Lgs. n. 163/2006 verrà eseguito entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori opportunamente 

certificata. 
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5. Durante le visite di collaudo verrà ispezionata l'intera opera per accertarne l'esecuzione a regola 

d'arte e secondo le prescrizioni di Capitolato; potranno essere fatte ulteriori prove di tenuta idraulica, 

di isolamento elettrico e di resistenza statica. 

6. Nel caso di importo dei lavori sino a 500.000 Euro il certificato di collaudo è sostituito da un 

certificato di regolare esecuzione; per importo oltre i 500.000 Euro, ma non eccedente 1.000.000 di 

Euro, è in facoltà dell’Amministrazione Appaltante procedere al collaudo dei lavori o alla certificazione 

di regolare esecuzione. 

7. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 

8. Qualora dalle visite risultassero deficienze, l'Impresa dovrà rimediarvi entro il termine che le 

verrà ordinato, dopo di che si procederà a nuova visita. Quando le opere prescritte non verranno 

eseguite dall'Impresa nel termine stabilito, la Stazione Appaltante potrà disporre d'ufficio per la loro 

esecuzione a tutte spese dell'Appaltatore. 

9. Ai sensi del dell'art. 141 c. 3 del D. Lgs. n. 163/2006 «il certificato di collaudo ha carattere 

provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale 

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia 

intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine». 

10. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 

e 1669 del codice civile, la presa di consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante ha luogo 

dalla data del certificato di favorevole collaudo definitivo. 

Gli effetti dell'accettazione si intendono infatti verificati non con l'ultimazione dei lavori ed il 

collaudo provvisorio, che attesta solo l'avvenuto compimento delle opere e autorizza la loro agibilità ai 

fini del miglior accertamento - durante il periodo di garanzia – della loro rispondenza funzionale, bensì 

appunto con l'atto del collaudo, ossia dopo compiute verifiche occorrenti ad accertare la conformità 

delle opere al contratto e l'inesistenza di vizi riconoscibili. 

11. Si intende pertanto che la presa in consegna per il normale esercizio delle opere da parte 

dell’Amministrazione Appaltante dopo il verbale di collaudo provvisorio è a titolo provvisorio fino al 

collaudo definitivo. 

 

Art. 51 - Garanzia delle opere dopo il collaudo provvisorio 

1. La garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 c. 1 del D. Lgs. n. 163/2006 (cauzione definitiva) cessa 

di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio relativamente all'importo 

dei lavori collaudati. 

2. La rata di saldo e le ritenute di garanzia sono corrisposte entro novanta giorni dall'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio (ovvero del certificato di regolare esecuzione), previa copertura 

assicurativa secondo quanto enunciato al successivo comma 3. 

3. In base alle previsioni di cui all’art. 124 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 

207/2010, la garanzia fideiussoria della rata di saldo deve avere validità ed efficacia fino a due anni 

dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle 

seguenti condizioni: 
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a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale 

di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo 

l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una 

banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 

assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, 

in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

 

Art. 52 - Presa in consegna anticipata delle opere 

1. La stazione appaltante si riserva, durante l’esecuzione dei lavori e/o ad ultimazione avvenuta, di 

prendere in consegna provvisoria parzialmente o totalmente le opere eseguite e di disporne il 

funzionamento, senza che l’appaltatore possa opporsi od affacciare diritto a pretese di sorta. 

2. In tal caso la stazione appaltante disporrà un collaudo tecnico parziale e provvisorio allo scopo di 

riconoscere se le opere siano state eseguite secondo le prescrizioni tecniche del contratto e se sia 

possibile farne uso senza pericolo di inconvenienti. Tale collaudo parziale e provvisorio sarà fatto 

constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'Appaltatore e con le modalità 

prescritte dall’art. 230 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. 

 

Art. 53 - Responsabilità e obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione - Oneri ed obblighi 

vari 

1. Le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione sono definite dall'art. 18 

del D.M. LL.PP. n. 145/2000 e dall'art. 227 del D.P.R. n. 207/2010, oltre che da tutte le altre norme di 

legge. 

2. Sono da intendersi ad esclusivo carico dell’Impresa: 

A)- CANTIERE 

1. OCCUPAZIONI - INDENNITA' - OPERE PROVVISIONALI 

L'occupazione - compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici 

competenti e con i terzi in genere - delle aree pubbliche o private eventualmente occorrenti per le 

strade di accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali di risulta 

dagli scavi o di rifiuto o comunque indicati come inutilizzabili dal Direttore dei Lavori, per cave di 

prestito - con l'osservanza delle Norme vigenti al riguardo - per le vie di passaggio e per quant'altro 

occorre all'esecuzione dei lavori. 

Ogni onere connesso con quelli suddetti, come il pagamento delle relative indennità, la richiesta e 

l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisionali 

per le vie di passaggio o per salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, 

telefoniche, elettriche, ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione. 

La costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e 

demolizione di manufatti e per la sicurezza degli edifici e del lavoro. 

Ogni eventuale necessaria occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori. 
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Il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, vengano arrecati a 

proprietà pubbliche o private, a cose o a persone, con esclusione di qualsiasi responsabilità 

dell'Amministrazione e del Direttore dei Lavori. 

L'aggottamento e/o l'incanalamento delle acque sorgive in caso di necessità oltre alla costruzione di 

opere provvisionali – da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori 

interessati - per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque. 

L'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie - compreso ogni onere di montaggio, 

manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori - comprese quelle per 

una adeguata illuminazione del cantiere che dovrà in particolare soddisfare le esigenze di eventuale 

lavoro notturno. 

2. IMPIANTO CANTIERE 

La formazione del Cantiere, adeguatamente sistemato ed attrezzato con l'esecuzione delle opere 

all'uopo occorrenti (per recinzioni, protezione e mantenimento della continuità delle esistenti vie di 

comunicazione, vie d'acqua, condotte, ecc.), con l'installazione degli impianti, macchinari ed 

attrezzature necessari per assicurare la regolare esecuzione dell'appalto con normale ed ininterrotto 

svolgimento e con gli allacciamenti provvisori di acqua, elettricità, gas, telefono, fogna, le cui spese di 

uso e consumo sono a carico dell'Impresa. 

3. ACCESSO AL CANTIERE PER AMMINISTRAZIONE, DIRETTORE LAVORI E PERSONE AUTORIZZATE 

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 

d'esecuzione, alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale l'Amministrazione abbia 

affidato lavori non compresi nel presente appalto e/o alle persone che eseguono lavori per conto 

diretto dell'Amministrazione. 

Tali persone saranno autorizzate dall'Impresa a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed 

opere provvisionali posti in opera dalla medesima, senza alcun diritto di questa ad alcun compenso. 

Il libero accesso c.s. ai funzionari dell'Amministrazione ed alle persone da essa o dal Direttore dei 

Lavori incaricate per verifiche e controlli inerenti all'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetto, e la 

disponibilità per essi degli automezzi richiesti per i sopralluoghi. 

4. SORVEGLIANZA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CANTIERE, DELLE OPERE ESEGUITE E DEI 

MATERIALI 

La custodia, tutela, conservazione e manutenzione sino al collaudo, anche durante i periodi in cui i 

lavori sono sospesi, di tutte le opere eseguite, del cantiere con tutti gli impianti, macchinari, 

attrezzature e costruzioni provvisorie che vi sono installati, di tutti i materiali che sono in cantiere o a 

piè d'opera ed in particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti 

dalla Stazione appaltante. 

I danni che a detti materiali e manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'Impresa o per 

sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa o da questa risarciti. 

5. TABELLA INDICATIVA 

La fornitura e collocazione in cantiere di tabelle indicative dei lavori, che avranno le dimensioni 

minime di 1 x 2 m. e conterranno a colori indelebili le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei 

LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i  necessari aggiornamenti periodici e in particolare: 
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la denominazione dell'eventuale Ente Finanziatore, della Stazione Appaltante dei Lavori e del loro 

importo, dell'Impresa, dal Responsabile del Procedimento, del Progettista dell'opera, del Coordinatore 

per la sicurezza, del Direttore dei Lavori e del Direttore del cantiere per conto dell'Impresa, nonché 

dell'eventuale Assistente dell'Appaltatore. 

Verranno collocate entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della consegna dei lavori nei siti 

che saranno indicati dal Direttore dei Lavori. 

6. SEGNALAZIONI DIURNE E NOTTURNE 

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i luoghi transitati da terzi 

o intersecati da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle Norme vigenti sulla circolazione 

stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore dei 

Lavori. 

7. MANTENIMENTO DELLE ESISTENTI VIE DI TRANSITO - REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO 

Il mantenimento dell'apertura al transito delle strade, delle vie e dei passaggi pubblici o privati 

interessati dall'esecuzione dei lavori e la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, 

canali e di ogni opera provvisionale comunque occorrente per mantenere o consentire il transito sulle 

vie o sentieri pubblici e privati interessati dai lavori e la continuità degli scoli e delle acque. 

La regolamentazione del traffico mediante impianto semaforico sulle strade comunali, provinciali, 

statali, durante l’esecuzione dei lavori di fiancheggiamento e di attraversamento delle strade 

medesime. 

8. ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE 

L'aggottamento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive affluenti nei cavi e la loro 

preventiva deviazione, con opere anche provvisionali. 

9. SGOMBERO E PULIZIA DEL CANTIERE A LAVORI ULTIMATI 

Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con lo smontaggio di 

tutte le opere provvisionali e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura 

dell'Impresa, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo. 

Sgombero e pulizia ancora necessari saranno eseguiti pure prima della conclusione delle operazioni 

di collaudo. 

B) - OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURA 

10. IMPIEGO DI PERSONALE IDONEO - DISCIPLINA 

L'Impresa, per l'esecuzione dei lavori, è tenuta ad impiegare maestranze, manovalanza e personale 

tecnico idonei, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità dell'appalto oltre che con 

notevole professionalità e senso di responsabilità. 

L'Impresa dovrà inoltre mantenere permanentemente in cantiere almeno un capo-cantiere esperto 

nella conduzione dei lavori fognari ed elettromeccanici a cui la D.L. possa far riferimento per qualsiasi 

problematica si venga creare. 

Per ogni eventuale successivo aggiornamento di tale elenco, l'Impresa dovrà dare comunicazione al 

Direttore dei Lavori almeno 15 (quindici) giorni prima di ciascuna variazione. 

I dirigenti dei cantieri e il suddetto personale dovranno essere di gradimento del Direttore dei 

Lavori. Questi ha il diritto di richiedere l'allontanamento dai cantieri - che dovrà in tal caso essere 
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prontamente disposto dall'Impresa - di qualunque persona in genere addetta ai lavori per 

insubordinazione, manifesta incapacità o grave negligenza ma comunque senza obbligo di specificarne 

il motivo e senza alcuna responsabilità per le conseguenze del disposto allontanamento. 

L'Impresa mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi 

agenti, capi cantiere ed operai le prescrizioni di questo capitolato, le leggi ed i regolamenti. Essa è in 

ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, capi cantiere 

od operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

11. OSSERVANZA DELL'ORARIO DI LAVORO 

E' obbligatoria l'osservanza delle Norme vigenti sull'orario di lavoro. 

L'Impresa non può impiegare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dai Contratti di 

lavoro né di notte, senza l'autorizzazione del Direttore dei Lavori. 

Qualora fosse necessaria l'accelerazione dei lavori - con esecuzione anche ininterrotta o in 

condizioni eccezionali - ai fini del loro completamento entro il termine contrattuale, il Direttore dei 

Lavori a suo insindacabile giudizio ne darà ordine all'Impresa, alla quale saranno rimborsate le maggiori 

spese (maggiorazioni previste dai Contratti di lavoro per lavoro straordinario, notturno, festivo, spese 

illuminazione notturna, ecc.), incrementate del 20% per spese generali e utile. 

Ma se l'accelerazione dei lavori si sia resa necessaria per cause imputabili all'Impresa o se 

l'esecuzione dei lavori in orari non ordinari sia stata richiesta dall'Impresa, questa non avrà diritto ad 

alcun compenso ed avrà invece addebitate le maggiori spese di direzione e sorveglianza dei lavori. 

12. MACCHINE, ATTREZZI E TRASPORTI 

La disponibilità di macchine ed attrezzatura in perfetto stato di efficienza e provviste di tutti gli 

accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di 

efficienza, nonché tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai 

lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento. 

Il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine 

lavori. 

Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di 

consumo, conducente, ecc.). 

C) ONERI DIVERSI 

13. MISURAZIONI - VERIFICHE E SAGGI 

L'approntamento di tutta la manodopera per le misurazioni relative alle operazioni di consegna dei 

lavori ed alle verifiche, saggi, campionature, analisi di laboratorio, prove di carico (statiche e 

dinamiche), durante l'esecuzione dei lavori e le operazioni di collaudo in corso d'opera e finale. 

Ogni altra spesa per le operazioni di collaudo, escluse solo le competenze per il Collaudatore. 

14. VERIFICA DELLE RISULTANZE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA O GEOLOGICA 

Verifica dei risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici esposti nella relazione 

geotecnica o geologica di progetto, di cui al D.M. 21 gennaio 1981, fornita dall'Amm.ne Appaltante 

15. FOTOGRAFIE E COPIE - RISERVATEZZA 
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L'esecuzione e la consegna al Direttore dei Lavori di una adeguata documentazione fotografica 

formato cm. 10x15 e 18x24 delle opere in corso di esecuzione, ad ogni stato d'avanzamento, e la 

riproduzione di qualsiasi atto (disegni, verbali, ecc.) relativo all'appalto che venga richiesta dal 

Direttore dei Lavori, con il divieto, salvo autorizzazione dell'Amministrazione, di pubblicare (o di 

consentire la pubblicazione di) notizie, disegni e fotografie delle opere oggetto dell'appalto. 

Al termine dei lavori le fotografie più rappresentative verranno, a cura e spese dell'Impresa, 

raccolte in appositi classificatori e consegnate al Direttore dei Lavori. 

La documentazione fotografica, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora 

nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

16. PROVE E CAMPIONI 

L'esecuzione di ogni prova di carico - con l'apprestamento di quanto occorra all'uopo (operai, 

materiali, ecc.) - che sia ordinata dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore su fondazioni e su 

qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica, nonché le prove di tenuta e di 

pressione delle tubazioni. 

Il prelievo di campioni da opere eseguite o da materiali impiegati o da impiegare nei lavori e la loro 

consegna ad un Laboratorio Autorizzato per le prove richieste e successivamente il ritiro dei relativi 

certificati. 

Si procederà al riguardo secondo le norme C.N.R. ed U.N.I. 

Tempi e modalità di prelievo, consegna e ritiro dei campioni saranno indicati dal Direttore dei 

Lavori, che potrà ordinarli in qualsiasi tempo in correlazione alle prescrizioni sull'accettazione dei 

materiali ed alle modalità di esecuzione dei lavori. 

Nei campioni potrà essere disposta l'apposizione di sigilli contrassegnati dal Direttore dei Lavori e 

dall'Impresa per garantire l'autenticità, e la conservazione nell'ufficio in cantiere del Direttore dei 

Lavori o in altri locali. 

Saranno a carico dell'Impresa le spese per eseguire presso Istituti o Laboratori Autorizzati tutte le 

prove richieste dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore sui materiali impiegati e da impiegare 

nell'opera e le spese per la fornitura, il noleggio o l'uso degli apparecchi di peso e misura o di prova 

indicati dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore. 

17. TASSE E DIRITTI - PRATICHE PRESSO ENTI ED AMMINISTRAZIONI 

Il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi, 

ovvero alle stesse opere finite. 

Il pagamento di tasse, diritti, indennità, cauzioni e depositi dovuti ai Comuni e ad altre Pubbliche 

Amministrazioni o Società (Az. Acquedotto, Enel, Italgas, ecc.) per concessioni ed autorizzazioni (come 

licenze, occupazioni di suolo pubblico, ecc.) relative al cantiere ed alle opere provvisionali che 

interessano le loro linee o condotte. 

18. GIORNALE DEI LAVORI 

La tenuta, in contraddittorio con la D.L. del "Giornale dei Lavori" nel quale, per ogni giorno 

dovranno certificarsi le condizioni climatiche, la manodopera ed i mezzi operativi impiegati, le 

lavorazioni eseguite, le visite di cantiere ed ogni fatto particolare che possa ritenersi importante. 
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Detto Giornale, conservato nell'ufficio della D.L., dovrà essere compilato per ogni giorno entro le 

ore 12 (dodici) del giorno successivo e firmato dalle parti. 

Tale Giornale è istituito come Registro ai fini dell’annotazione giornaliera della manodopera, 

secondo quanto previsto dall’art. 11 della Legge Regionale n. 33 del 18/11/2008. 

19. SERVIZI INTERRATI (ENEL, TELECOM, ITALGAS, ACQUEDOTTI, ECC.) 

L'accertamento dell'esatta posizione dei servizi interrati preesistenti, tramite gli Enti e le Ditte che 

li gestiscono (Enel, Telecom, Italgas, linea pubblica Illuminazione, acquedotti e fognature pubbliche o 

private esistenti, etc.), con la precisazione che ogni e qualsiasi danno ad essi arrecati durante gli scavi 

per imperizia, negligenza ed incuria saranno ad esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice, sollevando 

completamente la Stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori da ogni gravame per: rotture, 

interruzione di servizi ecc.; tale accertamento dovrà essere predisposto ed effettuato entro 20 giorni 

dalla consegna dei lavori. 

20. VARIE 

- l'esecuzione delle pratiche e le spese relative per la fornitura ed il trasporto dell'acqua e 

dell'energia elettrica ovunque occorrano, anche per i lavori in economia e d'assistenza; 

- la realizzazione dei depositi e di tutti gli altri servizi per i mezzi ed i materiali di cantiere; 

- la presa in consegna di tutti i materiali forniti dalla Stazione Appaltante; 

- le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti ecc., e 

le prestazioni di personale ed attrezzature varie (semafori, lampeggianti, etc.) per la regolarizzazione 

del traffico ove occorra; 

- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire la 

vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati, 

per il mantenimento, il ripristino e l'eventuale sostegno e protezione delle condutture, dei cavi e dei 

tombini sotterranei rinvenuti negli scavi, dei chiusini stradali ecc., nonché per il mantenimento dello 

scolo delle acque; in particolare dovranno essere rigorosamente rispettate tutte le vigenti norme 

infortunistiche ed igieniche; 

- l'adozione della segnaletica e di tutti gli altri presidi prescritti dal codice stradale e dagli Enti 

gestori delle strade, per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale; 

- i contributi e gli oneri imposti dalle leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze per 

i dipendenti, ed alla sicurezza fisica dei lavoratori, presentando nei tempi prescritti le varie denunce 

previste dalle leggi in materia; 

- la pulizia, la riparazione ed il mantenimento delle opere eseguite per tutto il periodo di gratuita 

manutenzione; 

- l'esecuzione, a lavori ultimati, delle riparazioni e regolarizzazioni di strutture ed opere 

preesistenti, riconosciute necessarie dalla Direzione Lavori e richieste da terzi aventi causa, a meno 

che non si tratti di guasti registrati nel verbale di constatazione dello stato di fatto; 

- la responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso l'Amministrazione Appaltante quanto 

verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori; 
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L'Appaltatore resta inoltre unico responsabile e garante verso l'Amministrazione Appaltante della 

buona qualità dei materiali, della loro posa in opera, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio del 

cantiere. 

 

Art. 54 - Modi e casi di riconoscimento dei danni di forza maggiore 

1. I danni di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010. 

2. Sono però a carico esclusivo dell'Impresa i lavori occorrenti per rimuovere le materie per 

qualunque causa scoscese nei cavi e le acque che li avessero invasi e così pure i danni di qualsiasi 

natura ed entità e le perdite totali di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, 

armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, non escluso 

afflussi eccezionali di acque meteoriche, o da piene anche improvvise e straordinarie dei corsi di acqua 

prossimi ai lavori ed ai cantieri. 

3. I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera, come pure i tubi, gli apparecchi, ecc. fino 

alla loro completa messa in opera ed a prova e interri eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo 

dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se 

non ritenuti adatti dalla Direzione dei Lavori. 

 

Art. 55 - Accertamenti di laboratorio e specifiche tecniche 

1. A norma dell'art. 167 commi 7 e 8 del regolamento D.P.R. n. 207/2010, sono a carico 

dell'Appaltatore gli oneri relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel capitolato speciale 

d'appalto, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a giudizio 

insindacabile della direzione dei lavori o dell'organo di collaudo; sono al contrario a carico della 

Stazione Appaltante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie. 

2. Rimangono comunque a carico dell'Appaltatore in sede di collaudo gli oneri definiti dall'art. 224 

del D.P.R. n. 207/2010. 

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di 

suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. Su 

richiesta della D.L. potranno essere sottoposti a prove, nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, 

i pezzi speciali e gli apparecchi che l’Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti 

della Stazione Appaltante e l’Appaltatore sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese 

all’uopo sostenute. 

 

Art. 56 - Aggiornamento elaborati progettuali a seguito di varianti 

1. A norma dell'art. 15 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, al fine di potere effettuare la 

manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del 

progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese 

necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere 

disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. 

2. Qualora l'Appaltatore non assolva a tale adempimento il collaudatore, nel rilasciare il certificato 

di collaudo o il direttore dei lavori nell'emettere il certificato di regolare esecuzione segnala il fatto al 
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responsabile del procedimento e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare per 

l'assolvimento di tale adempimento. 

 

Art. 57 - Rinvenimenti 

1. Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli 

scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi 

possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi 

depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da 

trasmettere alle competenti autorità. 

2. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della 

scoperta. 

 

Art. 58 - Durata giornaliera dei lavori 

1. La durata giornaliera dei lavori è disciplinata dall'art. 27 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145. 

2. All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio 

far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli incaricati della Stazione Appaltante. 

 

Art. 59 - Richiamo alle leggi e normative sui lavori pubblici 

1. Si richiamano tutte le leggi e normative concernenti i lavori pubblici, in particolare: 

-- il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

-- il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05 ottobre 

2010, n. 207; 

-- il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. Lavori Pubblici n. 145 del 

19 aprile 2000 (nella parte non abrogata dal regolamento D.P.R. n. 207/2010; 

-- il Testo Unico sulla Sicurezza, approvato con D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed 

integrazioni: 

-- le Norme tecniche relative alle tubazioni, approvate con D.M. Lavori Pubblici del 12.12.1985 e le 

Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni, di cui alla Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291 

-- la Legge Regionale Marche 28 marzo 1995 n. 25 "Norme sui procedimenti contrattuali regionali"; 

-- la Legge Regionale Marche 18 novembre 2008 n. 33 "Norme in materia di costi per la prevenzione 

degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili"; 

2. Le facoltà ed i compiti che si evincono dalle disposizioni e Leggi sopra indicate, attribuite al 

Ministero dei LL.PP. ed alla Direzione dei Lavori, sono trasferite alla Stazione Appaltante ed al 

Direttore dei Lavori. 

 

Art. 60 - Misura e accertamento delle opere 

1. Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere 

compiute; qualora l'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà 
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assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a giorni cinque e, nel caso egli non si 

presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno trattenuti dalla 

prima rata d'acconto e/o dalla cauzione. 

2. In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per 

l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei 

certificati di pagamento. 

3. Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è comunque tenuto a richiedere a tempo 

opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e 

somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si 

potessero più eseguire, come pure alle pesature e misurazioni di tutto ciò che dovrà essere pesato e 

misurato prima del collocamento in opera. 

 

Art. 61 - Norme per l'espletamento delle prestazioni e delle attività occorrenti per l'ottenimento 

di permessi, autorizzazioni, etc. 

1. L'Appaltatore provvederà tempestivamente, in nome e per conto dell'Amministrazione, previo 

approntamento di tutti gli elaborati necessari, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, le 

concessioni, le licenze, i nulla-osta da parte di Enti (Comuni, Province) ed Aziende, e quanto altro 

occorre per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione e l'esercizio delle opere, restando a carico 

dell'Amministrazione le tasse, i diritti, i canoni, gli oneri di concessione, le spese per rallentamenti, 

sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti, nonché le spese di presidio, di ripristino ed ogni 

altra spesa da liquidare per l'ottenimento dei permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc. 

2. L'Appaltatore provvederà ad anticipare le somme poste a carico dell'Amministrazione e ad 

effettuare direttamente il pagamento agli Enti interessati, previa autorizzazione dell'Amministrazione 

stessa. Il rimborso all'Appaltatore delle somme anticipate sarà effettuato con le modalità e nei termini 

fissati per le anticipazioni dell'Appaltatore in materia di indennizzi. 

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi 

nei lavori conseguenti a ritardato ottenimento dei permessi, autorizzazioni e simili. 

4. Le prestazioni e le attività sopraindicate si intenderanno compiutamente concluse allorquando 

l'Appaltatore avrà ottenuto tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, ecc. 

necessari per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione e l'esercizio delle opere. 

5. Per i permessi, le autorizzazioni e simili, che non risultassero ancora ottenuti in forma definitiva 

allo scadere del termine sopra indicato, purché il loro mancato ottenimento non sia stato preclusivo per 

la realizzazione delle opere e non lo sia per il loro esercizio, l'Appaltatore dovrà documentare di averne 

tempestivamente avanzato completa e idonea domanda. 

6. Tutte le spese ed oneri derivanti all'Impresa dallo svolgimento e dal completamento di ogni 

attività sopraindicata, sono compensate con l'applicazione dei prezzi unitari in quanto dette attività 

fanno parte degli oneri a carico dell'Appaltatore. Pertanto l'Appaltatore nulla potrà pretendere sotto 

tale titolo in aggiunta ai prezzi di contratto. 
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Art. 62 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al Regolamento attuativo, al capitolato generale d’appalto e al presente 

capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono 

a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore 

dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 

effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 

Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero 

da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare 

corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del 

codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 

relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 

perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente 

protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la 

pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in 

modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 

comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

dell’impresa a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 

lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei 

campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le 

opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta 

per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni 

giorno di getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 

previsti dal capitolato. 

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle 

acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 

esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e 

per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che 

per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere 

ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano 

affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 

impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi 
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di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante 

intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 

l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad 

impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 

materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e 

per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 

l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle 

altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto 

delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 

previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per 

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione 

notturna del cantiere; 

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del 

personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, 

tavolo, sedie, computer e relativa stampante, calcolatrice e materiale di cancelleria; 

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 

prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli 

opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi 

dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, 

per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da 

parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del 

materiale; 

r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di 

sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di 

qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo 

di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente 

norma; 

s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare 

danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 

prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, 
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restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza 

dei lavori. 

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 

diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali 

soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o 

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai 

suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del 

cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il 

lavoro pubblico in quanto tale. 

 

Art. 63 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore 

1. L'appaltatore ha l'obbligo di: 

a) intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla 

presenza di due testimoni nel caso in cui egli, benché invitato non si presenti; 

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli vengano 

sottoposti dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) consegnare tempestivamente al direttore lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal presente capitolato ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro 

natura si giustificano mediante fattura; 

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di 

mezzi d'opera, le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia 

nonché firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori. 

2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei 

termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - 

informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero 

possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi 

e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i 

picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

3. L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, alla direzione dei lavori, un'adeguata documentazione 

fotografica relativa alle lavorazioni particolarmente complesse, o che siano non più ispezionabili o non 

più verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La 

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, indica in modo automatico 

e non modificabile, la data e l'ora in cui sono state fatte le relative riprese. 

 

Art. 64 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione 

appaltante. 

2. In attuazione dell’art. 36 del capitolato speciale d’appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000) i materiali 

provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo idoneo, a 

cura e spese dell’appaltatore, intendendosi 
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quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali 

previsti per gli scavi, per essere riutilizzati per riempimenti, rinterri e/o formazione di rilevati ovvero, 

se giudicati non riutilizzabili, caricati, trasportati e scaricati a rifiuto in discariche autorizzate. 

3. Per il rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 

materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore 

scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. 35 del capitolato speciale 

d’appalto. 

 

Art. 65 - Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi 

di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

2. Ai sensi dell’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, la eventuale custodia continuativa 

deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della 

presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 

ad euro 516,00. 

 

Art. 66 - Spese contrattuali e oneri fiscali 

1. L’appalto e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono soggetti alle norme imposte, tasse e tributi in 

vigore. 

2. Si precisa in particolare che i pagamenti dei corrispettivi saranno soggetti ad I.V.A., mentre 

l’imposta di registro sarà applicabile in misura fissa giusto il disposto dell’art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 634. 

3. Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi sono ad esclusivo carico dell’appaltatore ad 

eccezione di quelle che la Legge prevede o prevedrà espressamente ed inderogabilmente a carico 

dell’Ente Appaltante fin d’ora esplicitamente precisandosi che l’I.V.A. sui corrispettivi dell’appalto sarà 

a carico dell’Ente Appaltante. 

 

Art. 67 - Recesso dal contratto 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di recedere dal contratto di appalto in qualsiasi momento e per 

qualsiasi motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti, un decimo dell'importo dei lavori da eseguire ed il 

valore dei materiali utilizzabili per il completamento dei lavori, esistenti in cantiere e già accettati 

dalla Direzione dei Lavori anteriormente alla data di notifica del provvedimento di recesso; resta 

escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo. Si applica l’art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006. 
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CAPITOLO II° 

PRESCRIZIONI GENERALI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE 

E SULLE MODALITA' DI ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

 

Art. 68 - Prescrizioni generali per l'esecuzione delle opere 

Nell'esecuzione delle opere l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni 

delle leggi e dei regolamenti vigenti (in modo particolare si richiamano le leggi relative all'esecuzione 

delle opere in calcestruzzo semplice ed armato), alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché agli 

ordini della Direzione Lavori. 

L'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione Lavori, per l'approvazione, il programma di esecuzione 

delle opere illustrante anche le località in cui intende concentrare i mezzi d'opera ed i depositi dei 

materiali. 

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque 

natura, sospendere o rallentare i lavori, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli 

ordini del Direttore dei Lavori. 

I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il 

ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori. 

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare 

danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile. 

Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dalla Stazione Appaltante, 

l'Appaltatore dietro preavviso di almeno 5 giorni, dovrà mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, 

personale e mezzi d'opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei 

depositi concordati con la D.L.; da quel momento l'Appaltatore sarà unico responsabile della buona 

conservazione di quanto avuto in consegna. 

 

Art. 69 - Tracciamenti e livellazioni topografiche 

Negli allegati di progetto sono riportati la planimetria ed il profilo del rilievo eseguito in sede di 

progetto. 

E' però da tener conto che il tracciato previsto per la fognatura potrà in sede esecutiva discostarsi 

da quello come sopra eseguito. 

La prima operazione che l'Appaltatore, dopo la consegna dei lavori, dovrà sollecitamente eseguire, a 

sua cura e spese ai fini del controllo, e per tutto il tracciato della fognatura (escluse le eventuali strade 

di servizio): 

a)- livellazione di precisione destinata a porre capo saldi di quota, secondo il tracciato previsto in 

sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori, appoggiandosi, per 

le quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti di rilievo che verranno indicati dall'Amministrazione ed ai 

quali farà riferimento; a prova dell'adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione della 

Direzione dei Lavori le monografie dei capisaldi ed i libretti di campagna; 

b)- rilievo planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate ortogonali piane) secondo il 

tracciato previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori, 
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destinato a porre capisaldi planimetrici in corrispondenza dei vertici, appoggiandosi a riferimenti 

catastali e fornendo le relative monografie; i risultati di detto rilievo saranno riportati su mappe 

catastali, fornite a cura e spese dell'Appaltatore, che saranno man mano consegnate integre alla 

Direzione Lavori; l'Appaltatore assumerà comunque ogni responsabilità della perfetta corrispondenza 

del tracciato eseguito su terreno a quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo carico ogni 

eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che potrebbero derivare per la non 

corrispondenza di quanto sopra;  

c)- picchettazione, a mezzo tacheometro tra vertice e vertice, in contraddittorio con la Direzione 

Lavori in modo che la retta congiungente le teste dei picchetti stessi sia a compenso delle piccole 

variazioni del piano di campagna tra picchetto e picchetto; 

d)- canneggiata, in andata e ritorno, a mezzo canne metriche (o fettucce metalliche se ammesso 

dalla Direzione Lavori) tra picchetto e picchetto; 

e)- livellazione a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli picchetti; 

f)- eventuale consegna alla Direzione Lavori, non appena completati, degli elaborati corretti rispetto 

a quelli di progetto, relativi agli adempimenti sopradetti ed in particolare: 

- delle mappe catastali di cui al precedente comma b)- sulle quali saranno riportate, per ogni 

particella catastale attraversata, le distanze dell'asse della condotta dagli esistenti confini catastali, 

distanze misurate lungo i confini delle singole particelle; 

- del profilo longitudinale della condotta con riportate le quote terreno, quelle della generatrice 

superiore della condotta, le distanze parziali, quelle progressive, con ubicati i pozzetti, i segnavertici, 

tutte le altre opere d'arte, oltre a qualsiasi altra informazione possa rivelarsi utile per l'esatta 

individuazione in futuro dell'opera realizzata; 

- dei piani particellari (lucido, ricavato dalle mappe, di una striscia larga non meno di 100 metri in 

asse al tracciato) in scala 1:2000. 

- dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile 1:500/1:200 secondo le richieste della 

Direzione Lavori, interessanti la ubicazione delle opere d'arte più importanti; 

- dei disegni esecutivi particolareggiati, in scala variabile 1:200/1:10 secondo le richieste della 

Direzione Lavori interessanti tutte le opere d'arte compresa l'ubicazione dei pezzi speciali e apparecchi; 

- delle mappe catastali e dei piani particellari di cui si è detto e delle planimetrie e profili degli 

scarichi in scala 1:2000 e (altimetrica) 1:200. 

L'Amministrazione Appaltante si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l'esecuzione 

dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguito dall'Appaltatore; resta però espressamente stabilito 

che qualsiasi eventuale verifica da parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleverà in alcun 

modo la responsabilità dell'Appaltatore, che sarà sempre, a tutti gli effetti, unico responsabile. 

L'Appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione il personale ed ogni mezzo di cui 

questa intenda avvalersi per seguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. 

Resta anche stabilito che l'Appaltatore, ove siano successivamente intervenute variazioni rispetto ai 

tracciati individuati così come detto in precedenza, dovrà poi sollecitamente far luogo, a sua cura e 

spese, e limitatamente ai tronchi di acquedotto e alle opere interessate da dette varianti, agli 

adempimenti di cui ai precedenti comma b), c), d), e), f). 
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Resta infine stabilito che l'Impresa nell'eseguire i tracciati dovrà, previ contatti con le 

Amministrazioni interessate e saggi, accertarsi dell'esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici: 

cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti e oleodotti, cavi elettrici, telegrafici o 

telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori. 

L'Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possono 

derivare da quanto specificato nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati nei prezzi 

di elenco e nel compenso a corpo. 

L'Impresa Appaltatrice infine è tenuta alla redazione delle esatte monografie di TUTTI i punti di 

vertice della condotta posata o degli eventuali pozzetti non emergenti (lasciati interrati) posti lungo il 

tracciato. Inoltre dovrà anche tenere un "registro dei vertici" dove verranno indicate: la progressiva 

planimetrica del punto di vertice, la sua quota ed altre annotazioni utili all'immediata individuazione 

del medesimo. 

 

Art. 70 - Movimento di materie 

Per la esecuzione degli scavi, dei rinterri, dei trasporti, l'Impresa sarà libera di adoperare tutti quei 

sistemi materiali e mezzi d'opera ed impianti, che riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti 

rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la buona riuscita e per il regolare andamento dei lavori 

dalla Direzione dei Lavori stessi. 

Gli scavi, i rinterri, i rilevati e le demolizioni, saranno eseguite attenendosi a disegni allegati al 

contratto ed a quelli che saranno forniti in sede di consegna, nonché secondo le varianti e le particolari 

disposizioni che potranno essere date di volta in volta, all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

E' obbligo dell'Impresa provvedere alle verifiche dei disegni di progetto e segnalare 

tempestivamente, per iscritto, le differenze eventualmente riscontrare senza perciò si intenda, che i 

disegni stessi seppure accettati in modo definitivo, possano essere assunti come elemento invariabile 

per la valutazione dei movimenti di materiali. 

Quando gli scavi avessero sorpassato i limiti assegnati non si terrà conto del maggior lavoro eseguito, 

e l'Impresa dovrà, a tutte sue spese, rimettere in sito materie scavate in più ed eseguire quei lavori, 

murari o di altro genere, che per siffatto motivo si rendessero necessari per assicurare la regolare 

esecuzione e la buona riuscita dell'opera. 

 

Art. 71 - Scavi in genere 

La parete degli scavi dovrà corrispondere alla sagoma teorica ordinata, senza blocchi sporgenti o 

massi particolari, che dovranno in ogni caso, essere abbattuti e asportati a cura e spese dell'Impresa. 

Qualora per natura e consistenza delle materie da scavare, per il genere dei lavori, che si eseguono 

o per qualsiasi altro motivo fosse necessario puntellare, sbatacchiare o armare le pareti dei cavi, di 

qualsiasi tipo o profondità, l'Impresa dovrà provvedere di propria iniziativa ed a sue spese adottando 

tutte le precauzioni necessarie per evitare smottamenti e franamenti e per rassicurare l'incolumità 

degli operai contro il pericolo. L'Impresa potrà costruire i puntellamenti, le sbatacchiature e le 

armature dei cavi nel modo che riterrà migliore, purché non venga ostacolato il regolare andamento dei 

lavori, in particolare, per i cavi destinati alle tubazioni, la posa di queste e la esecuzione 



Comune di MANZIANA (RM) 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI POGGIO DELLA TORRE 

Progettazione DEFINITIVA 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

\\Diskstation\superserver\5_E.I.G. s.r.l\1. LAVORO\09. 2014\21. 14_RM_MA_21 - COMUNE DI MANZIANA - Impianto sollevamento liquami Poggio della Torre\2. 
PROGETTO\CSA. Capitolato Speciale Appalto.doc        

Pagina 57 di 89 

dei giunti. 

Resta peraltro stabilito che, quali che siano i provvedimenti adottati, l'Impresa sarà in ogni caso, 

l'unica e sola responsabile di danni eventuali a persone o cose, comunque connessi con l'esecuzione 

degli scavi, nonché di tutte le conseguenze di ogni genere che possano derivare dalla mancanza, dalla 

insufficienza o dalla poca solidità di dette opere provvisionali, dagli attrezzi adoperati, dalla poca 

diligenza nel sorvegliare gli operai, nonché dalla inosservanza delle disposizioni vigenti sui LL.PP. e 

sulla polizia stradale. 

Col procedere dei lavori, l'Appaltatore può recuperare i legnami costituenti le armature. Quelli però 

che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori non possono essere risolti senza danno o pericolo 

ai lavori, saranno abbandonati nei cavi, né per questo spetterà all'Impresa compenso alcuno. 

Gli scavi in roccia di qualsiasi natura, durezza e consistenza, comunque fessurata e stratificata, sono 

da eseguirsi con quei sistemi che l'Impresa riterrà convenienti compreso l'uso delle mine anche se 

limitato secondo gli ordini della D.L. 

I lavori di scavo saranno condotti in modo da dare pronto e facile smaltimento alle acque di 

infiltrazione, che eventualmente scaturissero dal fondo delle pareti dei cavi, essendo l'Impresa 

obbligata ad eseguire, a tutte sue cure e spese, gli esaurimenti o aggottamenti che si rendessero 

necessari per tali motivi, o per qualsiasi altra causa. 

E' inoltre obbligo dell'Impresa, provvedere di sua iniziativa e a sue spese, a che le acque comunque 

scorrenti sulla superficie del terreno non abbiano ad allargare i cavi, mantenere l'aggottamento ed il 

deflusso naturale delle acque di qualunque provenienza, togliere ogni impedimento che vi si opponesse 

e qualunque causa di rigurgito, essendo ogni onere relativo compreso e compensato nel prezzo degli 

scavi. 

Nel caso che il livello dell'acqua, malgrado le precauzioni adottate, si mantenesse, per più di 10 cm. 

al di sopra del fondo del cavo, i necessari aggottamenti saranno eseguiti con le norme e modalità 

prescritte, caso per caso, dal Direttore dei Lavori. 

L'Amministrazione consente all'Impresa, gratuitamente l'eventuale utilizzo dei materiali di risulta 

degli scavi, nelle opere 

oggetto del presente appalto, sempreché detti materiali risultino idonei ed accettati dalla Direzione 

dei Lavori. 

In particolare per gli scavi di sbancamento della pista necessaria alle operazioni e posa in opera 

delle condotte si prescrive quanto segue: 

- prima di procedere ai lavori di sbancamento, nelle zone alberate, dovranno essere tagliati gli 

alberi e i cespugli interessanti la fascia di terreno da occupare e il materiale dovrà essere poi 

accantonato in apposite aree. 

La pista, ove dovranno svolgersi le operazioni di posa in opera delle condutture, non potrà avere in 

genere una larghezza superiore a m 10,00 (metri dieci). 

 

Art. 72 - Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 

sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le opere d'arte, per la formazione di piani di appoggio 
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delle platee di fondazione dei nuovi edifici e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta 

superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitando il sollevamento, sia pure 

con la formazione di rampe provvisorie, etc. 

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di 

campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo). 

 

Art. 73 - Scavi di fondazione 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per 

dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione anche quelli per dar luogo alle fogne, alla 

posa delle tubazioni, ai fossi ed alle cunette, solo che per detti verrà applicato contabilmente il 

relativo prezzo di elenco. 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino 

alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. 

Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso, 

l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare approfondimenti ovvero scavi più 

superficiali, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di 

speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali 

stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolizione del già fatto, di porre mano alle murature prima 

che la Direzione dei 

Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono 

sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradoni ed 

anche con determinate contropendenze. 

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all'ingiro della 

medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato a cura e spese dell'Appaltatore, con le 

stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. 

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con 

robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire 

ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che 

potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbatacchiature alle quali egli 

deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute 

necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli 

venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. 

Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, 

sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in 

proprietà dell'Amministrazione, i legnami però che a giudizio della Direzioni dei Lavori non potessero 

essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli 
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scavi. 

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni precedenti, 

l'Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà del 

Direttore dei Lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi 

subacquei, oppure il prosciugamento. Quando il Direttore dei Lavori ordinasse il mantenimento degli 

scavi in asciutto sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di 

fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Impresa, se richiesta, avrà 

l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. 

Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle murature, l'Impresa dovrà adottare tutti 

quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. 

 

Art. 74 - Scavi per posa in opera di tubazioni 

Scavi a sezione obbligata per la posa di tubazioni 

Ove non diversamente stabilito dalla D.L., gli scavi precederanno di norma i lavori di posa in opera 

delle tubazioni in PVC o PEAD, saranno eseguiti in sintonia con la posa in opera delle tubazioni, per 

evitare una lunga permanenza di scavi aperti. 

Le misure delle sezioni obbligate tipo da realizzare sia per scavo a mano sia per scavo escavatore 

meccanico, in relazione al diametro della tubazione o del tubo guaina da posare dovranno essere quelle 

riportate ai singoli articoli dell'elenco prezzi relativo e comunque tali da assicurare una profondità 

d'interramento, se possibile, misurata a partire dalla generatrice superiore del tubo non inferiori a cm. 

100. 

Profondità inferiori saranno stabilite, di volta in volta, dalla D.L. 

Tali sezioni tipo sono da considerarsi, ai soli fini della contabilità, come tassative. 

Le eventuali maggiori sezioni, rispetto alle sezioni tipo, verranno autorizzate dalla D.L. e 

contabilizzate regolarmente. 

A cura dell'Appaltatore le pareti e il fondo dello scavo dovranno essere accuratamente ripulite da 

sassi, radici, ecc. e dovranno essere finiti in maniera da non presentare asperità che, a giudizio della 

D.L., possano ledere l'integrità della tubazione e/o del rivestimento protettivo. 

Dovrà inoltre essere steso prima della posa della condotta, uno strato di 15 / 20 cm. di sabbia o rena 

lavata asciutta di frantoio o di cava. 

Di conseguenza la profondità dello scavo dovrà essere aumentata nella stessa misura della 

stratificazione di materiale arido riportato. 

L'Appaltatore dovrà provvedere a mantenere lo scavo rifinito e sgombero anche da eventuali frane, 

fino alla posa della tubazione. 

Tutti i materiali di risulta verranno accatastati ad opportuna distanza dal ciglio dello scavo, in modo 

da evitare franamenti. 

Per casi particolari, la D.L. potrà richiedere che i materiali di risulta vengano tenuti distinti, in 

modo da consentire un ripristino particolarmente accurato. 

Qualora entro il cavo si manifesti la presenza di falda freatica con livello statico al di sopra del 

piano di posa delle tubazioni da posare, l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere le 
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operazioni di scavo, darne sollecita comunicazione alla D.L. per decidere sui provvedimenti da 

prendere per la posa in opera della tubazione. 

Gli scavi per attraversamenti speciali saranno eseguiti a mano o con mezzi meccanici a seconda 

della natura dell'attraversamento, delle difficoltà di esecuzione e delle prescrizioni imposte dalle 

Autorità competenti. 

Qualora gli scavi richiedano l'impiego di mezzi speciali, quali trivelle o spingitubo, gli stessi saranno 

forniti da ditte specializzate scelte dall'Appaltatore. 

Nel caso di attraversamenti subalveo di fiumi, torrenti o canali, lo scavo dovrà essere effettuato con 

mezzi adeguati alla difficoltà di esecuzione connessa con l'ampiezza dell'attraversamento e la natura 

del terreno. 

Il fondo scavo, alla profondità di progetto, dovrà avere un andamento orizzontale e sarà mantenuto 

in tali condizioni per tutta la durata del varo della tubazione. 

In golena, la larghezza in sommità della trincea e la pendenza delle pareti saranno adeguate alla 

consistenza del terreno. 

 

Art. 75 - Posa in opera tubazioni in PVC 

Carico dei tubi 

Le operazioni di carico dei tubi, su mezzi di trasporto di qualsiasi tipo, dovranno essere effettuate in 

modo da non provocare danni ai tubi. 

I tubi in fase di carico dovranno essere adagiati sul mezzo di trasporto il cui piano di carico non 

dovrà presentare asperità di rilievo. L'appoggio dei tubi in barre dovrà essere quanto possibile continuo 

sui tubi già caricati e bisognerà evitare di farli cadere su di essi o urtare fra loro. 

In nessun caso è ammesso il sollevamento dei tubi con corde, funi di acciaio o catene agganciate o 

legate a diretto contatto con il tubo stesso se non questi ultimi opportunamente protetti nella zona di 

contatto. Preferibilmente si dovranno usare gru fornite di braghe da agganciare alle estremità dei tubi; 

i ganci di tale braghe dovranno essere adeguatamente protetti per evitare danni ai cianfrini. 

Si potranno anche adottare particolari attrezzature che consentano di imbragare l’intero carico e di 

sollevarlo in una sola alzata. 

In alternativa, per il carico, potranno essere usati: 

a) Fasce a superficie liscia avvolte sulla parte centrale dei tubi, purché questi vengano distanziati, 

sul mezzo di trasporto, con calaggi di almeno 5 cm. di altezza; questo per consentire un agevole 

sfilamento della fascia a carico avvenuto. La larghezza di tali fasce deve essere di almeno 10 cm., se i 

tubi hanno DE uguale o inferiore a 300 mm.; per tubi con DE superiore a 300 mm. la larghezza deve 

essere adeguatamente aumentata impiegando anche due o più fasce. 

b) Carrelli elevatori o mezzi di tipo analogo, purché i tubi vengano distanziati, sul mezzo di 

trasporto, con calaggi di almeno 10 cm. di altezza, che consentano l’introduzione e lo sfilamento dei 

bracci, senza danneggiare il tubo. Inoltre, le superfici di possibile contatto tra tubo ed il mezzo di 

sollevamento dovranno essere ricoperte con strisce o guaine di gomma dura di almeno 5 mm. di 

spessore. Durante gli spostamenti i tubi non dovranno essere fatti urtare contro ostacoli. 

c) Mezzi di sollevamento di tipo diverso. 
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In tal caso l’altezza dei calaggi ed altre eventuali prescrizioni dovranno essere stabilite di volta in 

volta, con i criteri di massima sopra indicati. 

Se i tubi risultassero imballati in fasci, questi fasci dovranno essere caricati come se si trattasse di 

un tubo unico, di grande diametro, usando i mezzi di sollevamento sopra descritti, con le stesse 

modalità. 

Trasporto dei tubi 

Sui mezzi di trasporto i tubi dovranno essere stivati nella quantità massima consentita dalla portata 

e dalla sagoma limite ammessa dalle vie di comunicazione da percorrere, con le limitazioni seguenti: 

a) Per i tubi da trasportare su automezzi per ferrovia, potrà essere impiegato un numero massimo di 

4 calaggi per fila, al fine di limitare i danni alle tubazioni. 

b) I calaggi dovranno avere una larghezza di almeno 12 cm. ed i cunei impiegati per fissare il carico, 

la stessa larghezza dei calaggi. 

c) Il distanziamento di tubi da eventuali prolunghe di sponda o da corde, funi o catene, usate per 

assicurare il carico, dovrà essere esclusivamente realizzato con strisce di gomma dura o con listelli o 

tavolette di legno. Tali distanziatori avranno uno spessore di almeno 10 mm. e larghezza adeguata. 

Scarico dei tubi 

Lo scarico dei tubi dovrà essere eseguito con le stesse modalità previste per il loro carico. 

E’ inoltre vietato lo scarico per caduta libera dal mezzo di trasporto. 

Se i tubi hanno DE uguale o inferiore a 100 mm. ne è permesso lo scarico a mano o per rotolamento 

su guide, purché queste non vengano fatte appoggiate sugli strati già formati e i tubi siano frenati, 

nella discesa, con attrezzi che li danneggino. 

I tubi devono sempre essere adagiati sul terreno o sulla catasta e non fatti cadere o urtare contro di 

essi. 

Posa in opera delle tubazioni 

Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa in opera dei tubi in PVC e dei pezzi speciali relativi, 

l’Impresa dovrà avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei tubi previsti dal 

progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. I tubi che l’impresa intenderà porre in opera dovranno 

corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni prelevati dalla direzione dei lavori e custoditi 

presso la Stazione appaltante secondo quanto prescritto in capitolato, il Direttore dei Lavori visiterà 

i tubi forniti una volta nel cantiere ad una volta immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi 

che non corrisponderanno ai campioni approvati, non confezionati in base alle prescrizioni e non 

sufficientemente stagionali saranno rifiutati e l’Appaltatore dovrà provvedere al loro immediato 

allontanamento a sua cura e spese. 

La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della direzione lavori e non prima che sia 

ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo. 

I tubi saranno posti in opera su un letto di rena lavata fine ed asciutta di frantoio o di cava 

(granulometria 0,5-4 mm –Voce n. 122/a EPU-) dello spessore minimo di cm. 18/21 (per PVC De 315 / 

630) e rinfiancati e rinterrati sino a cm. 18/21 (per PVC De 315 / 630) dall’estradosso della tubazione 

sempre con lo stesso materiale debitamente costipato soprattutto sui fianchi. Sia l’allettamento che il 

rinfianco dovranno essere fortemente compattati (indice prova Proctor non inferiore 85%), a mano o 
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con mezzo meccanico, con particolare insistenza sui fianchi della condotta onde evitare e contenere al 

massimo deformazioni del tubo dovute ai carichi sovrastanti. Il loro allineamento secondo gli assi delle 

livellette di progetto sarà indicato con filo di ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla direzione lavori. 

I tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con e estremità 

affacciate; l’anello elastico, il cui diametro interno sarà inferiore a quello esterno del tubo, verrà 

infilato, dopo adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo questa dentro il 

bicchiere del tubo già posato si farà in modo che l’anello rotoli su se stesso fino alla posizione definitiva 

curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme lungo il contorno. 

La testa del tubo dovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i movimenti della 

tubazione producano rotture. Nella connessura ortogonale così formata dovrà quindi essere inserito, 

con perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto, eventualmente limitato alla 

metà inferiore del bicchiere. 

Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le 

giunzioni con i pezzi normali nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere 

eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione, impiegando pezzi 

speciali. La D.L. potrà autorizzare che il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia eseguita 

mediante foratura del collettore principale, inserimento del tubo del minor diametro e successiva 

stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovrà essere eseguita con estrema cura, delle minori 

dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti all’interno della tubazione ed asportando con 

idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante cadervi. Il tubo inserito non dovrà sporgere all’interno 

della tubazione principale e la giunzione dovrà essere sigillata con adesivi plastici o con specifiche 

guarnizioni ad anello in materiale elastomerico che garantisca nel tempo un comportamento elastico e 

rinforzata con un collare di malta abbracciante il tubo principale, dello spessore di almeno 3 cm. ed 

esteso 5 cm. a valle del filo esterno del tubo immesso. 

Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso l’ultimo tratto 

messo in opera mediante un consistente tampone sferico assicurato ad una fune o mediante tappi 

pneumatici per impedire l’introdursi di corpi estranei nella conduttura anche nel caso di allagamento 

del cavo. 

 

Art. 76 - Posa in opera tubazioni in PEAD 

Trasporto 

Potrà avvenire su autocarro o vagone ferroviario. 

Il piano di carico non dovrà presentare asperità di rilievo, l'appoggio dei tubi in barre o in rotoli, 

dovrà essere quanto possibile continuo. 

Le corde di imbragatura e fissaggio saranno di canapa o nylon; qualora fossero usati cavetti d'acciaio 

sarà necessario proteggere il tubo nella zona di contatto. 

Scarico 

Lo scarico può essere effettuato con qualunque mezzo di sollevamento, avendo cura di corredare il 

braccio dell'elevatore di un bilancino in modo che l'imbragatura possa avvenire su almeno due sezioni 

del tubo, a distanza di 3/4 ml. una dall'altra qualora si 
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tratti di tubi in barra. Per i tubi in rotoli è vietato lo scarico per rotolamento su piano inclinato. 

Scavi e preparazione del fondo 

Lo scavo verrà eseguito con i mezzi e le attrezzature usuali, con le dimensioni come da disegni di 

progetto soprattutto il fondo scavo sarà di circa cm. 20 più basso rispetto la quota di posa del tubo, la 

quale poi verrà raggiunta con la realizzazione di un letto di sabbia fine. 

Posa in opera 

a) tubi in barre: 

La prima operazione da eseguire consiste nello sfilamento delle barre lungo il tracciato 

dell'acquedotto; dopodichè, una volta assemblate a mezzo di manicotti elettrosaldati, la condotta così 

ricavata va posta all'interno dello scavo. 

Tale operazione deve essere eseguite con uno o più mezzi di sollevamento oppure, più 

semplicemente, con due capre posizionate a cavallo dello scavo, a distanza di 15/20 m. l'una dall'altra. 

Per tubi di piccolo diametro e per scavi poco profondi si potrà operare anche manualmente. 

b)- tubi in rotoli: 

La prima operazione da eseguire, anche in questo caso, consiste nello srotolamento e conseguente 

sfilamento del tubo a fianco dello scavo per la posa, che può essere eseguito a mano o con apposita 

apparecchiatura semovente. 

Una volta sfilato bisognerà consentire al tubo stesso di assumere la posizione rettilinea lasciandolo 

"riposare" per almeno 3/4 ore a seconda della temperatura atmosferica; è vietato porre in trazione il 

tubo per accelerare tale processo. 

Una volta allineato il tubo verrà adagiato al centro dello scavo, sul letto di posa, manualmente. 

Ricoprimento 

Il tipo e le modalità di ricoprimento possono variare a seconda della profondità dello scavo, della 

natura del terreno e del previsto carico di circolazione. 

Salvo che per casi eccezionali comunque, la prima fase del ricoprimento consisterà nel riempire lo 

scavo con sabbia ben vagliata fino a 20 cm. sopra l'estradosso del tubo. 

Questa operazione dovrà essere eseguita in due riprese: 

- con la prima si dovrà realizzare il "rinfianco" vero e proprio del tubo e si costiperà a mano o con 

macchine leggere, dovrà essere assolutamente evitato che materiale tipo schegge di pietra, sassi venga 

a contatto con la parete del tubo; 

- con la seconda si procederà al ricoprimento del tubo fino alla quota desiderata compattando poi, 

sempre leggermente. 

Successivamente si dovrà completare il riempimento dello scavo con terreno di risulta dallo scavo, 

in campagna, ovvero con materiale arido stabilizzato, su piazzali e strade, con successivo ripristino 

della pavimentazione esistente. 

Particolare attenzione dovrà essere usata nel ricoprimento delle tubazione nei fiancheggiamenti di 

strade comunali e provinciali per i quali dovranno essere utilizzate anche attrezzature di tipo vibrante 

per evitare ricarichi anche dopo il getto del misto cementato. 

Tipi di giunzioni 
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Le giunzioni dei vari tubi PEAD, a formare la condotta idrica, possono essere di diverso tipo, nel 

presente appalto ne viene presa in considerazione uno solo: giunzione tubazioni in PEAD con manicotti 

elettrosaldati. 

La saldatura avviene in fasi con l'ausilio di apposita attrezzatura speciale: 

1^fase - operazione di accoppiamento dei tubi adiacenti all’interno del manicotto elettrosaldabile; 

2^fase - operazione di fusione del materiale tra manicotto e tubo, secondo il tempo di 

riscaldamento preregolato; 

3^fase - raffreddamento naturale del tubo e del manicotto. 

Collaudo in opera delle tubazioni in PEAD 

L'unica prova che costituisce un valido collaudo per una condotta in PEAD è la prova di pressione. 

La prova di pressione potrà essere effettuata trascorse almeno due ore dopo aver eseguita l'ultima 

saldatura. 

La preparazione della condotta per l'esecuzione della prova è del tutto analoga a quella prevista per 

i tubi di materiale tradizionale. Si dovrà in particolare: 

- chiudere con flange cieche le estremità del tratto da collaudare; 

- fissare su una delle flange il condotto della pompa di mandata; 

- collegare un manometro registratore ed un contatore volumetrico; 

- fissare sull'altra estremità un condotto di sfiato-aria dotato di rubinetto di chiusura. 

Il tratto di condotta da collaudare non deve superare i 300 ml. e deve essere fissato con puntelli o 

ponti di sabbia, con le giunzioni in vista. 

Il collaudo completo consta di due prove: 

A) PROVA PRELIMINARE 

Si effettua il riempimento della condotta con acqua, avendo cura che l'aria contenuta nei tubi sia 

completamente espulsa. La tubazione deve potersi deformare e dilatare secondo le caratteristiche del 

materiale. Le condizioni di prova sono: 

** pressione: 1,3 volte la PN del tubo (c.ca 21 bar per il PN16 e 13 bar per il PN 10); 

** durata: 12 ore. 

Ad intervalli di tempo man mano crescenti si dovrà ripristinare la pressione pompando acqua nella 

condotta, eventuali giunti flangiati dovranno essere verificati, ed i relativi bulloni serrati, per evitare 

l'espulsione delle guarnizioni. 

Con una pressione di prova pari ad 1,3 volte la PN si avrà un aumento di volume compreso fra 1,5% e 

3% complessivo. 

Questa deformazione deve essere raggiunta nel corso delle 12 ore, supposta la temperatura di prova 

costante. 

E' importante tener conto del fatto che eventuali variazioni della temperatura di prova provocano 

sensibili variazioni nella pressione di collaudo. Indicativamente si può dire che un "delta t°" di 10°C 

causa una variazione di pressione compresa fra 0,5 e 1 Kg/cmq. 

Nella redazione del bollettino di prova si dovrà riportare: 

** temperatura di inizio prova ed eventuali �t°; 

** pressione di prova; 
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** volume d'acqua aggiunto nel corso della prova ed intervalli di pompaggio; 

** durata ed osservazioni. 

B) PROVA PRINCIPALE 

Dovrà essere effettuata al termine della prova preliminare con le seguenti condizioni: 

*** pressione: uguale alla pressione esistente nella condotta al termine della prova preliminare; 

*** durata: 2 (due) ore; 

La caduta max di pressione ammessa nelle 2 ore è di 0,1/0,2 Kg/cmq. 

 

Art. 77  - Rinterro dei cavi - inerbimenti e piantumazioni 

Effettuata la posa delle tubazioni, salvo disposizioni contrarie da impartirsi dalla Direzione dei 

Lavori, a suo insindacabile giudizio, e dopo che saranno state eseguite con esito positivo le prove di 

pressione prescritte, i cavi saranno riempiti secondo le modalità e prescrizioni seguenti. 

Per il riempimento si impiegheranno materiali provenienti dagli scavi in genere (sbancamenti e a 

sezione) che dovranno essere perciò accumulati appositamente, purché detti materiali vengano 

riconosciuti idonei. In mancanza saranno usati materiali provenienti da cava di prestito preventivamene 

accettati dalla Direzione dei Lavori e che saranno compensati con i prezzi di elenco. 

E' tassativamente vietato eseguire i rinterri con materiale derivante dalla cotica erbosa costituito da 

sterpi, cespugli e materiale organico soggetto a fenomeni di decomposizione. 

Detti materiali unitamente a massi e grosse pietre dovranno essere allontanati prima di procedere ai 

rinterri. 

L'Impresa resta sempre unica e sola responsabile dei danni o delle avarie prodotte, comunque, alle 

tubazioni in dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro. 

Inoltre, con il rinterro dovrà essere ripristinato quanto più possibile il terreno attraversato dalla 

condotta, riportandolo nelle condizioni in cui si trovava prima dell'esecuzione degli scavi, dovranno 

essere ripristinati inoltre fossi di scolo delle acque, passaggi, viottoli, stradine, recinzioni e simili. 

Il terreno dovrà inoltre essere sgomberato da piante tagliate, cespugli, massi e pietre derivanti dallo 

scavo effettuato. 

Gli oneri sopra descritti sono compensati con il prezzo di elenco degli scavi e viene pattuito che 

valgono anche per rinterri di manufatti in genere (pozzetti, serbatoi, etc.). 

La configurazione dei luoghi derivante dai movimenti di terra conseguenti a lavori ed opere 

(sbancamenti, rilevati, rinterri, scarpate ecc,) deve essere opportunamente curata con inerbimenti e 

piantumazione di essenze tipiche locali. 

I materiali provenienti dagli scavi suddetti possono essere accantonati in appositi luoghi predisposti 

a cura e spese dell'Appaltatore per essere riutilizzati, mediante carico e trasporto su autocarro, per la 

formazione di rilevati e ricarichi per la posa in opera di condutture in genere, previo compenso secondo 

il relativo prezzo di elenco. 

 

Art. 78 - Materiale di risulta 

Per l'economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi si dividono in reimpiegabili e inutili. I primi 

saranno generalmente depositati in cumuli, lateralmente alle trincee, in maniera da non ostacolare il 
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passaggio, il traffico, le manovre degli operai mantenendo libera la zona riservata al transito ed in 

modo da prevenire ed impedire l'invasione delle trincee da parte delle acque meteoriche e superficiali, 

gli scoscendimenti o smottamenti delle materie depositate e ogni altro danno eventuale. 

Gli altri saranno portati a rifiuto in località convenienti, a cura e spesa dell'Impresa. 

La larghezza della banchina da lasciare tra il ciglio della trincea ed il piede del cumulo delle materie 

lateralmente depositate, non dovrà essere inferiore a ottanta centimetri. 

Quando per la ristrettezza dello spazio disponibile non fosse possibile a insindacabile giudizio del 

Direttore dei Lavori, depositare le materie di scavo lateralmente alla trincea, queste saranno 

trasportate in luoghi adatti, donde saranno poi, per il reimpiego, riprese, senza che perciò, possa 

competere all'Impresa altro compenso all'infuori dei prezzi stabiliti in elenco, ancorché per la rimozione 

dei materiali temporaneamente depositati accorra l'uso del piccone. 

I depositi a rifiuto delle materie dovranno essere fatti a giudizio insindacabile della Direzione dei 

Lavori, a distanza e in luoghi che non possano danneggiare le trincee o la stabilità dei circostanti 

terreni, né perturbare il corso dei fossi o torrenti, né produrre ristagni di acqua. 

Tutti i materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione. 

I materiali non reimpiegabili, perché esuberanti o non idonei all'utilizzo, devono essere sistemati a 

cura e spese dell'Impresa in luoghi adatti e compatibili con le norme vigenti in materia di impatto 

ambientale, tenendo conto dei limiti e circostanze descritte nel presente articolo. 

 

Art. 79 - Cave di prestito 

Quando nella formazione dei rinterri o dei rilevati o nella ricopertura di opere d'arte e di serbatoi 

non bastasse il materiale scavato e a tale scopo depositato, o questo non fosse ritenuto idoneo al 

reimpiego dal Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, (in genere sarà escluso l'impiego di 

argilla sia per rinterri che per rilevati) l'Impresa dovrà provvedere a prelevare i materiali occorrenti ed 

idonei da cave di prestito. 

 

Art. 80 - Demolizioni e rimozioni 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Impresa deve adottare tutte le precauzioni necessarie per 

salvaguardare le opere circostanti e per non deteriorare i materiali risultanti dalle demolizioni stesse, 

dei quali sia previsto l'utile reimpiego. Per le demolizioni e le rimozioni è vietato l'uso delle mine. 

Quando per mancanza di puntellamenti e delle necessarie precauzioni venissero demolite altre parti 

od oltrepassati i limiti delle demolizioni prescritte, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite 

e rimesse in pristino a cura e spese dell'Impresa. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovranno essere 

con cura scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e depositati nei luoghi indicati dalla Direzione stessa. 

L'Impresa è responsabile di tutto il materiale riutilizzabile, ed in particolare di quello risultante da 

disfacimento delle pavimentazioni stradali fino a quando non venga ricollocato in opera; all'Impresa 

stessa perciò sarà addebitato quel materiale che risulti mancante o comunque danneggiato. 
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I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati, a cura e 

spese dell'Impresa, su aree di scarico con gli stessi vincoli e modalità prescritti per i materiali 

provenienti dagli scavi, senza per altro che venga corrisposto alcun particolare compenso. 

 

Art. 81 - Pozzetti per fognatura 

Dovranno essere conformi ai disegni tipo allegati al progetto sia per dimensioni, che per 

caratteristiche dei materiali da impiegarsi. 

Pozzetti ad elementi prefabbricati 

I pozzetti di linea verranno realizzati ad elementi prefabbricati in c.a.v. 

I pozzetti avranno dimensioni e forme così come riportato nelle specifiche di progetto e nelle 

relative voci d'elenco prezzi ed in particolare saranno realizzati nella maniera seguente: 

1) elemento di base in c.a.v. completo di soletta di fondo e pareti di altezza pari a cm. 40/50, dello 

spessore rispettivamente di cm. 10/12, poggiante su sottofondo in calcestruzzo R'ck 200 dello spessore 

min. di cm. 10; 

2) prolunghe in c.a.v. con pareti di altezza pari a cm. 30/40, dello spessore di cm. 10/12, 

maschiettate, posta in opera previa interposizione di malta antiritiro tipo Emaco; 

3) soletta di copertura in c.a.v.; spessore cm. 12/15, maschiettata ad incastro e poggiante 

sull'ultima prolunga, previa interposizione di malta antiritiro tipo Emaco, opportunamente forata per la 

posa del chiusino in ghisa; 

4) chiusino in ghisa sferoidale D400, con ricavato passo d'uomo da cm. 61. 

L’elemento di base e la prima prolunga dovranno essere rinfiancate sulle pareti perimetrali con cls. 

RcK 200 per un’altezza min. di m. 1,00 dal fondo e comunque fino a min. cm. 20 sopra l’estradosso 

superiore delle tubazioni di innesto, fino ad ottenere uno spessore complessivo delle pareti di cm. 

20/25. 

All’interno del pozzetto dovrà essere eseguito il getto per la sagomatura ed il rinfianco delle 

eventuali tubazioni fognali sul fondo dello stesso in modo da canalizzare e rendere il più possibile fluida 

la percorrenza dei reflui soprattutto in corrispondenza dei pozzetti di cambio di direzione. 

Nei relativi prezzi d'elenco sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dal carico, trasporto 

e scarico "in situ" dei vari elementi. 

 

Art. 82 - Disposizioni per garantire il transito stradale 

Per l'apertura dei cavi, e per tutto il tempo in cui questi restano aperti, l'Impresa dovrà adottare 

tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e sicurezza di transito ai veicoli, pedoni, 

animali. 

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento 

di esecuzione del vigente Codice della Strada e a quanto richiesto dalle relative circolari del Ministero 

lavori pubblici. 

Per dare accesso ai fabbricati situati lateralmente ai cavi verranno costruiti ponticelli di legno, 

muniti lateralmente di ringhiere, larghi non meno di ottanta centimetri e di solidità adatta, 

occorrendo, come già detto, i materiali di scavo, da reimpiegarsi, 



Comune di MANZIANA (RM) 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI POGGIO DELLA TORRE 

Progettazione DEFINITIVA 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

\\Diskstation\superserver\5_E.I.G. s.r.l\1. LAVORO\09. 2014\21. 14_RM_MA_21 - COMUNE DI MANZIANA - Impianto sollevamento liquami Poggio della Torre\2. 
PROGETTO\CSA. Capitolato Speciale Appalto.doc        

Pagina 68 di 89 

saranno depositati altrove, senza che, perciò, l'Impresa abbia diritto a speciale compenso. 

Sono a carico dell'Impresa le segnalazioni luminose nella zona interessata ai lavori, e la segnalazione 

di tutti gli ostacoli al libero traffico. Le segnalazioni luminose saranno tenute in funzione per tutta la 

durata della pubblica illuminazione del capoluogo del Comune e sorvegliata per evitare che restino 

spente. 

Ogni danno e responsabilità dipendenti di mancanza di segnalazioni, è a completo carico 

dell'Appaltatore, il quale sarà altresì passibile di segnalazione alle autorità competenti, per i 

provvedimenti che queste riterranno prendere a di lui carico. 

Quando per ordine del Direttore dei Lavori, sia necessario impedire il traffico, l'Impresa a tutte sue 

spese, dovrà porre i cartelli di avviso ai bivi e agli inizi delle strade, e occorrendo, dare notizia 

dell'interruzione o deviazione del traffico con avvisi sui giornali locali e con manifesti, collocando gli 

sbarramenti a cavalletto a conveniente distanza, ed in punti tali che l'impedimento sia a tempo 

avvertito. 

Tutti gli oneri relativi restano a carico dell'Appaltatore essendosi degli stessi tenuto conto nella 

formazione dei prezzi. 

 

Art. 83 - Attraversamento di fogne, tubazioni, cavi ecc. 

Nell'esecuzione dei cavi, incontrandosi tubazioni, cunicoli di fogna, tubazioni di gas, cavi elettrici, 

telefonici e simili, l'Impresa dovrà darne immediatamente avviso alla Direzione dei Lavori, ponendo la 

massima cura, con impiego di armature e quanto altro occorrente, perché dette opere sotterranee 

restino integre e nella loro primitiva posizione. 

Resta stabilito che nessun conto sarà tenuto per scavi eccedenti quelli ordinari, né per le maggiori 

profondità cui l'Impresa li abbia spinti, in conseguenza di quanto sopra; se ciò non sia stato 

preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 

Di ogni ostacolo del genere incontrato, l'Impresa ha altresì l'obbligo di avvertire le aziende 

interessate. 

Resta inoltre stabilito che qualora l'Impresa, nonostante le segnalazioni planimetriche ed 

altimetriche di cavi TELECOM, ENEL o altro da parte delle Aziende interessate, danneggi tali linee 

interrate, ogni qualsiasi danno resta ad esclusivo carico dell'Impresa medesima. Ciò anche qualora le 

segnalazioni anzidette dovessero essere erronee o addirittura dovessero non esistere, in quanto, come 

a volte succede, neanche tali Aziende conoscono l'esatta ubicazione dei propri cavi interrati. 

Nel prezzo d'elenco degli scavi a sezione obbligata con mezzo meccanico per la posa delle condotte 

è altresì compreso l'eventuale onere della ricerca dei cavi suddetti eseguita a mano dall'Impresa per 

evitare i detti danneggiamenti. 

Per quanto riguarda le canalizzazioni di fogna, queste per quanto possibile, dovranno essere 

mantenute in sito. Occorrendo interromperle, anche temporaneamente, dovrà essere mantenuto il loro 

deflusso mettendo tempestivamente in opera tubazioni provvisorie e raccordi sì da evitare che le acque 

luride e quelle piovane invadano i cavi. 

Laddove lo scavo per la posa in opera delle tubazioni interessa la sede di marciapiedi, ovvero il suo 

fiancheggiamento ed attraversamento l'Impresa dovrà porre particolare cura per non arrecare danno ai 
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cordoli di delimitazione, alle cunette, zanelle o altri manufatti simili, fermo restando che ogni danno 

alle predette opere verrà riportato a cura e spese dell'Impresa stessa. (ivi compresa la fornitura del 

materiale occorrente). 

Detti lavori sono a cura e spese dell'Impresa essendo tali oneri compresi nel prezzo degli scavi. 

Resta altresì stabilito come principio generale che l'Impresa resta l'unica e sola responsabile di ogni 

danno che alle predetta opere provenga dai lavori, e che essa é obbligata a ripararlo o a farlo riparare 

d'urgenza sollevando l'Amministrazione Appaltante da ogni gravame, noia o molestia e che l'Impresa 

rimane pure l'unica responsabile per danni a terzi, persone o cose, che, in dipendenza di quanto sopra, 

possano comunque verificarsi. 

 

Art. 84 - Malte e conglomerati 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati 

secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori sono stabiliti 

nell'elenco prezzi. 

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad 

uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle 

nuove proporzioni previste. 

L'impasto dei materiali dovrà essere fatto esclusivamente a mezzo di macchine impastatrici o 

mescolatrici. 

I materiali 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 ripetutamente. 

Nella composizione di calcestruzzo, con malte di calce, comune o 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 od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità 

alle norme vigenti (D.M. 14.2.1992 e successive integrazioni emanate). 

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nelle quantità 

necessarie, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati di volta in volta e per quanto 

possibile in vicinanza del lavoro. I residui d'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato 

impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che 

potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento. 

 

Art. 85 - Opere in conglomerato cementizio 

L'eventuale impiego di calcestruzzi preconfezionati sarà regolato dalla norma vigente. 

a) Conglomerati cementizi semplici 

L'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'inizio dei getti, all'approvazione della 

Direzione dei Lavori: 
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1) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei 

medesimi; 

2) lo studio granulometrico per ogni tipo di conglomerato cementizio. 

Cemento 

La Direzione dei Lavori prescriverà, di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, il tipo ed il 

dosaggio del cemento da impiegare nella confezione dei conglomerati. 

Granulometria 

È riservato alla Direzione dei Lavori di approvare, per le singole opere, la granulometria e la 

suddivisione in classi di inerti proposte dall'Impresa, anche sulla base di eventuali prove e studi che 

l'Impresa medesima è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, su disposizioni e con la sorveglianza 

della Direzione dei Lavori stessa. 

La Direzione dei Lavori ha facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli sulla granulometria. 

Acqua 

Il rapporto acqua-cemento sarà stabilito dalla Direzione dei Lavori. La quantità di acqua d'impasto, 

tenuto conto dell'umidità variabile contenuta negli inerti, dovrà essere costantemente regolata in modo 

da rimanere nelle quantità totali prescritte. 

Qualora l'Impresa dovesse aumentare la quantità d'acqua, dovrà aumentare, a sue spese, anche la 

quantità di cemento in modo da mantenere costante il prescritto rapporto acqua-cemento. 

Per i conglomerati cementizi, una volta stabilita la composizione granulometrica e la quantità 

dell'acqua e del cemento, dovranno essere confezionati i cubetti di prova che, stagionati secondo le 

«Norme per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato» in vigore o che 

potranno essere emanate nel corso dei lavori, non dovranno avere, a parità di stagionatura, resistenza 

inferiore ai 9/10 di quelli confezionati in laboratorio con gli stessi ingredienti e le stesse dosi di inerti, 

cemento, acqua. 

Consistenza 

Allo scopo di avere un rapido controllo delle quantità di acqua, all'inizio dei getti verrà determinato, 

una volta per sempre, il valore della consistenza con un consistometro. 

Tale valore della consistenza dovrà essere riscontrato continuamente durante il lavoro. 

Confezione e trasporto 

La confezione dei conglomerati dovrà essere eseguita con mezzi meccanici e la dosatura di tutti i 

vari componenti la miscela dovrà essere effettuata a peso. Per le opere di minore importanza, la 

Direzione dei Lavori potrà tuttavia consentire, a suo insindacabile giudizio, che la dosatura venga 

eseguita a volume. 

L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme e omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da 

essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi), lavorabile in 

maniera che non rimangano vuoti nella massa e sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibratura 

in opera. 

La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggior impiego di acqua di quanto previsto nella 

composizione del conglomerato. 
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La Direzione dei Lavori potrà consentire l'impiego di aeranti e plastificanti, stabilendone la 

percentuale rispetto al peso totale del cemento. L'uso di aeranti o plastificanti sarà effettuato a cura e 

spese dell'Impresa, senza diritto a indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. 

Il trasporto del conglomerato a piè d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la 

separazione dei singoli elementi costituenti l'impasto durante il percorso dalla impastatrice al luogo 

d'impiego. 

Posa in opera 

La posa in opera del conglomerato sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver 

accuratamente preparato e rettificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire, ed in maniera 

che i getti abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle 

prescrizioni della Direzione dei Lavori. 

Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di 

contenimento. 

I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte della 

Direzione dei Lavori. 

Il conglomerato sarà posto in opera con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino 

lisce, continue, senza sbavature, incavi o irregolarità di sorta. 

Per le pareti che dovranno restare in vista, l'interno delle casseforme dovrà essere opportunamente 

lisciato, ben accostato ed eventualmente trattato in superficie per facilitarne il disarmo o per 

consentire che le pareti medesime risultino particolarmente lisce ed omogenee, in modo da non 

richiedere l'intonacatura. 

L'assestamento in opera verrà eseguito mediante vibratura, con idonei apparecchi approvati dalla 

Direzione dei Lavori; 

all'uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai cm 

50, ottenuti dopo la vibrazione. 

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze 

d'aspetto, e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata 

accuratamente pulita, resa scabra, lavata e ripresa con malta lucida dosata a q.li 6 di cemento per ogni 

mc di sabbia. 

Quando il conglomerato fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per 

impedire che l'acqua stessa lo dilavi e ne pregiudichi il pronto consolidamento. 

Quando la temperatura scendesse a pochi gradi centigradi sotto lo zero nelle sole ore notturne e 

qualora non si tratti di strutture sottili, i getti potranno essere effettuati adottando le normali cautele 

di copertura delle superfici esposte a mezzo di sabbia, tela, stuoie od altri sistemi idonei. Quando 

invece, per particolari motivi di urgenza, si dovessero effettuare getti con temperatura costante sotto 

lo zero, questi dovranno essere eseguiti con l'impiego di prodotti antigelo, secondo le istruzioni che 

verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. 

A getti ultimati sarà curata la stagionatura dei medesimi, in modo da evitare un rapido 

prosciugamento delle loro superfici, con frequenti irrorazioni ed usando comunque tutte le cautele ed i 

mezzi idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'Impresa dovrà 
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essere approvato dalla Direzione dei Lavori. 

Durante il periodo di stagionatura i getti saranno riparati da possibilità di urti, vibrazioni e 

sollecitazioni di ogni genere. 

Prove e controlli 

È facoltà della Direzione dei Lavori prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, 

campioni di materiali o di conglomerato per farli sottoporre ad esami e prove di laboratorio. I 

prelevamenti e le prove saranno eseguiti secondo le prescrizioni contenute nelle norme e istruzioni in 

vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori. 

 

Art. 86 - Impermeabilizzazioni - Intonaci 

a) Impermeabilizzazioni: 

Le impermeabilizzazioni di norma saranno eseguite mediante stratificazione a caldo di pasta di 

asfalto, risultante dalla fusione di: 

• 60 parti in peso di asfalto naturale in pani; 

• 6 parti in peso di bitume naturale raffinato; 

• 34 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca. 

Nella fusione i componenti dovranno essere ben mescolati perché l'asfalto non carbonizzi e l'impasto 

diventi omogeneo. 

La pasta di asfalto sarà distesa in strisce parallele ed a strati dello spessore prescritto. Gli strati 

sovrapposti saranno posti in opera, sempre a strisce parallele, con giunti sfalsati rispetto a quelli dello 

strato sottostante. 

Per le cappe e le impermeabilizzazioni all'esterno, sulla superficie compressa e spianata con la 

spatola si spargerà, mentre l'impasto è ancora caldo, sabbia silicea di granitura fine ed uniforme, che 

verrà leggermente battuta perché si incorpori nello strato superficiale del manto. 

Per l'applicazione di altri tipi di manti impermeabili dovranno essere osservate le disposizioni che 

saranno impartite dalla Direzione dei Lavori. 

b) Intonaci: 

Nell'applicazione degli intonaci di qualsiasi tipo dovrà essere particolarmente curata la preparazione 

delle superfici delle 

murature o dei conglomerati su cui gli intonaci debbono essere applicati, procedendo alla rimozione 

della malta poco aderente nei giunti delle murature ed al ravvivamento della superficie dei 

conglomerati. 

In ogni caso si dovrà procedere alla perfetta pulitura delle superfici da intonacare. 

Gli intonaci di qualsiasi tipo dovranno risultare esenti da lesioni, screpolature, irregolarità della 

superficie ed altre imperfezioni. 

Gli intonaci comunque difettosi, e soprattutto quelli che non presentano la necessaria aderenza alla 

muratura o ai conglomerati, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Impresa a tutta propria cura e spese. 

Saranno adottati, in linea di massima, i seguenti tipi di intonaco: 
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• intonaco cementizio fratazzato, eseguito con un primo strato di rinzaffo con malta cementizia 

dosata con q.li 5 di cemento per mc di sabbia ed un secondo strato della stessa malta, dello spessore 

non inferiore a 10 mm, finito con fratazzatura stretta; 

• intonaco cementizio lisciato, eseguito come il precedente ma con l'impiego di malta dosata a q.li 6 

di cemento per mc di sabbia e con l'aggiunta di un ultimo strato di colla accuratamente lisciata, dello 

spessore non minore di mm 3 e dosato con q.li 9 di cemento per mc di sabbia. 

La Direzione dei Lavori potrà ordinare, ove lo ritenga necessario, l'esecuzione di una preliminare 

sbruffatura, con malta fluida di cemento e sabbia, sulle superfici dei getti di conglomerato in 

preparazione dell'intonaco. 

 

Art. 87 - Rinterro dei manufatti e rilevati in genere 

Per i rinterri da eseguire sui manufatti interrati si impiegheranno gli stessi materiali e le stesse 

modalità esecutive indicate per il rinterro del cavo sede della condotta. 

È assolutamente vietato addossare rinterri a muratura di fresca costruzione. 

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta 

osservanza delle precedenti prescrizioni saranno a tutto carico dell'Impresa. 

Per i rilevati al di sopra del piano di campagna, su sedi di condotte interrate o su manufatti, saranno 

seguite uguali norme esecutive. Il piano superficiale del rilevato dovrà essere ben spianato e le 

scarpate profilate secondo l'inclinazione prescritta dalla Direzione dei Lavori. 

Il paramento esterno dei rilevati sarà cosparso con terre vegetali ricche di humus, in modo da 

permettere la successiva semina. 

 

Art. 88 - Opere varie di finitura ed impianti accessori - Ripristini stradali 

Per quanto riguarda l'esecuzione di opere varie di finitura e di impianti accessori, nonché di 

ripristino stradale, che fossero eventualmente ordinate dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa dovrà 

attenersi alle norme emanate dalle Amministrazioni Statali, Regionali e locali competenti e dal 

«Capitolato Generale per opere stradali» del Ministero dei LL. PP., sempre che le suddette norme 

risultino in contrasto con quanto esplicitamente specificato in merito nel presente Capitolato Speciale. 

L'Impresa dovrà eseguire a tutta sua cura e spese, fino alla ultimazione delle operazioni di collaudo, 

la manutenzione dei tratti di pavimentazione eseguita, restando l'unica responsabile dei danni derivanti 

all'Amministrazione o a terzi da avvallamenti o degradazioni che si verificassero in detto periodo nel 

piano stradale. 

In merito alla tipologia dei suddetti ripristini si specifica quanto segue: 

A)- PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO "A SFANGAMENTO" - Il ripristino 

delle pavimentazioni di strade periferiche o di campagna realizzate con stabilizzato rullato e "sfangato" 

sarà ripristinato come le preesistenti con il medesimo materiale avendo cura di eliminare, a più riprese, 

gli abbassamenti in corrispondenza dello scavo ricaricando la sagoma stradale fino alla sistemazione 

completa. 

B)- PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - Il ripristino delle pavimentazioni 

stradali al di fuori dei centri storici in zone periferiche di importanza provinciale e nazionale, verrà 
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eseguito con conglomerato bituminoso steso in due strati, il primo di livellamento e di collegamento 

tipo "semiaperto" (bynder), il secondo, a granulometria più fine tipo "chiuso" (tappetino di usura) con 

spessori idonei a giudizio insindacabile della D.L. 

L'Impresa prima della posa in opera del primo strato di bynder, dovrà preparare il sottofondo 

asportando il materiale arido di rinterro esuberante, regolarizzare lo scavo, provvedere allo 

spandimento di una mano di attacco di emulsione bituminosa acida al 60% per l'ancoraggio in ragione di 

Kg. 1.00 al mq.; successivamente dopo la posa in opera dello strato di bynder e la sua accurata 

cilindratura, provvedere alla posa in opera del manto di usura sovrastante per completo ripristino della 

pavimentazione stradale, previo spargimento di una mano di attacco di Kg. 0.300/mq. di emulsione 

bituminosa acida al 60%. 

Una accurata cilindratura dovrà garantire il perfetto livellamento della pavimentazione idonea alla 

percorribilità da parte degli automezzi. 

 

Art. 89 - Norme generali per la misurazione dei lavori in economia 

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dal Direttore dei Lavori, mediante 

apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal 

D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006. 

L'importo di tali prestazioni sarà liquidato con apposito certificato di pagamento. 

 

Art. 90 - Norme generali per le forniture dei materiali a piè d’opera e per i lavori a corpo 

Le quantità dei materiali provvisti a piè d'opera saranno determinate con metodi geometrici, ovvero 

a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi. Esse saranno contabilizzate, ai 

sensi di quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del presente Capitolato Speciale, per metà della loro 

quantità effettiva, se destinata ad essere impiegata in opere definitive facenti parte dell'appalto ed 

accettata dal direttore dei lavori, da valutarsi al prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. I 

materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono 

sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. 

Per i lavori a corpo si intende che le misurazioni sono effettuate per verificare la rispondenza delle 

opere realizzate ed in corso di esecuzione ai disegni di progetto. 

Le misure per i controlli saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà 

all'esecuzione degli stessi e riportate su appositi libretti/brogliacci che saranno firmati dagli incaricati 

della Direzione dei Lavori e dell'Impresa. 

In nessun caso saranno tollerate quantità minori di quelle in progetto ed ordinate e l'Impresa sarà 

tenuta ai necessari rifacimenti a suo carico. 

Per i lavori previsti a corpo negli atti l’appaltatore deve attenersi ai disegni di progetto; è cura del 

Direttore dei lavori procedere a misurazioni, controlli e verifiche al solo scopo di accertare la 

rispondenza delle lavorazioni eseguite. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, indicati in relazione ai lavori a corpo ed 

eventualmente corretti secondo quanto previsto dall’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, sono per lui 

vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 
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addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 

132 del D. Lgs. n. 163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. 

 

Art. 91 - Norme particolari per lavorazioni in genere 

Scavi 

In tutti i prezzi degli scavi si intendono compresi e compensati, oltre gli oneri particolari che 

verranno appresso richiamati, anche tutti gli oneri generali conseguenti alle modalità di esecuzione dei 

lavori stabiliti nel relativo Capo del presente Capitolato, nonché i seguenti: 

- taglio di piante ed estirpazione di ceppaie e radici, rimozioni di trovanti, ecc.; 

- profilature e regolarizzazione delle pareti; 

- puntellamenti, armature, sbadacchiature di qualsiasi tipo ed entità, escluse solamente quelle a 

cassa chiusa; 

- aggottamenti, qualunque sia il metodo col quale essi vengono effettuati e per qualsiasi entità di 

acque da aggottare, Salvo la previsione di compensi speciali; 

- materiali e mezzi d'opera di qualsiasi genere, anche coperti da brevetti, per dare il lavoro 

compiuto a regola d'arte; 

- ponteggi, puntelli, protezioni e ripari per garantire l'incolumità degli operai e dei terzi contro ogni 

pericolo. 

Tutti i maggiori oneri che l'Impresa dovrà sopportare per salvaguardare l'integrità di canalizzazioni di 

qualsiasi genere, incontrate nel corso dell'esecuzione degli scavi, si intendono compensati con i prezzi 

previsti in Elenco. 

Per scavi a sezione aperta o di sbancamento si intendono quelli eseguiti per splateamenti, trincee di 

approccio, apertura di sedi stradali e relativi cassonetti, cunette, piazzali, spianamento per opere 

d'arte, ecc. compresi gli scavi incassati a grandi sezioni per l'impianto di grandi manufatti eseguiti su 

vaste superfici ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, 

anche se per questo l'Impresa dovesse formare opportune rampe provvisorie. 

Per scavi a sezione obbligata (condotte,fondazioni, briglie, scarichi, ecc) si intendono quelli chiusi 

su tutti i lati da pareti, di norma verticali e riproducenti il perimetro dell'opera, solo però in quanto 

effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale o di 

quello raggiunto con i precedenti scavi. 

Questo piano sarà determinato, a giudizio della Direzione dei Lavori, o per l'intera area di 

fondazione o per parti in cui questa può essere suddivisa in relazione sia alle accidentalità del terreno, 

sia alle quote dei piani finiti di fondazione. 

L'impresa potrà eventualmente eseguire gli scavi incassati, ove ragioni speciali non lo vietino, anche 

con pareti a scarpata; 

in tale ipotesi, tuttavia, non sarà considerato il maggior scavo eseguito e l'Impresa dovrà provvedere 

successivamente, a sua cura e spese, al riempimento dei vani rimasti con materiali adatti ed ai 

necessari costipamenti e ricarichi sino al piano del terreno naturale primitivo. 

Nei volumi di scavo non si terrà conto degli scavi necessari per le nicchie e per le murature di 

contrasto e di ancoraggio, intendendosi tali maggiori scavi compensati con i prezzi di elenco. 
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Con gli stessi prezzi si intendono compensati tutti gli oneri relativi alle modalità di scavo, alla 

demolizione delle vecchie murature abbandonate negli scavi, nonché alla pulizia, spianamento, 

livellamento e costipamento del fondo del cavo, da eseguirsi, su richiesta della Direzione dei Lavori, 

anche con l'uso di mezzi meccanici. 

Tutti i materiali di risulta da scavi, demolizioni ecc., non reimpiegabili, dovranno essere portati a 

discarica, da reperirsi da parte dell'Impresa Appaltatrice, a qualunque distanza, intendendosi tale 

onere sempre compreso nei relativi prezzi di scavo, demolizione ecc. 

Il computo degli scavi generali, con relativi trasporti e rinterri verrà effettuato tenendo conto 

soltanto delle scarpe e delle dimensioni risultanti dai tipi di progetto e dagli ordini della Direzione 

Lavori. 

I rinterri ed i riempimenti, con materiali non provenienti dallo scavo, verranno valutati come volume 

effettivo in opera senza tener conto dell'aumento delle terre, facendo sempre riferimento ai suddetti 

volumi di scavo. 

Letti di posa, ricoprimenti, rinterri e rilevati 

Nel prezzo per la formazione del letto di posa in sabbia, per i rinterri ed i rilevati si intendono 

compresi e compensati: la fornitura della sabbia, del materiale di rinterro e di rilevato proveniente 

dagli scavi stessi o da cave di prestito, il collocamento in opera e il compattamento, fino al grado di 

costipamento richiesto dalla Direzione dei Lavori, eseguito con mezzi meccanici ed intercalato con 

successive bagnature. 

Non si terrà conto del volume di riempimento delle nicchie, intendendosi tale maggiore volume 

compensato con il prezzo di elenco. Per la formazione di rilevati sono previsti in elenco prezzi 

differenti a seconda del materiale impiegato. I prezzi verranno applicati al volume di rilevato calcolato 

in base alle misure ordinate ed effettivamente eseguite. 

Nei prezzi per la formazione dei rilevati sono compresi, oltre tutti gli oneri previsti per il rinterro 

dei cavi, anche quelli relativi allo spianamento ed alla profilatura delle scarpate. 

Demolizioni e rimozioni 

In tutti i prezzi delle demolizioni, nonché in quelli dei disfacimenti stradali, sono sempre compresi e 

compensati, oltre gli oneri per la pulizia e l'accostamento del materiale utile da reimpiegare che 

rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, anche il carico, il trasporto a qualunque distanza e lo scarico 

a rifiuto dei materiali non reimpiegabili. 

Opere in conglomerato cementizio semplice o armato 

Nei prezzi sono compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di mano d'opera, di confezione 

e di lavorazione secondo quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle superfici esterne 

per tutto il tempo che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori. Nei prezzi sono compensati inoltre 

tutti gli oneri per i ponteggi, per le impalcature, fori e vani di qualsiasi dimensione. 

Qualora si richiedesse l'aggiunta negli impasti dei calcestruzzi di additivi, fluidificanti, idrofughi ecc. 

- ove non già previsto nella specifica del prezzo d'elenco - l'Impresa non avrà diritto ad alcun 

particolare compenso oltre al pagamento dei materiali additivi valutati con i prezzi dei materiali a piè 

d'opera. 
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Nell'impiego di casseforme sono compresi: il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i 

chiodi, i tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra opera ed accessorio occorrente. 

Nei prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle armature di ferro nelle strutture in 

conglomerato cementizio, sono valutati e compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa in 

opera, fonitura e legatura con il filo di ferro o saldatura, perdita, sfrido, imboiaccatura, ecc. 

Il peso dell'acciaio ad alto limite elastico, di sezione anche non circolare, sarà determinato 

moltiplicando lo sviluppo lineare dell'elemento per il peso unitario del tondino di sezione 

corrispondente, dato dalle tabelle ufficiali UNI. 

Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le piegature, 

sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, in modo tale che la posizione dei ferri 

coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. 

Impermeabilizzazioni, Intonaci 

Nei prezzi delle impermeabilizzazioni sono compresi gli oneri della preparazione della superficie da 

impermeabilizzare mediante pulizia delle superfici ed delle eventuali riprese delle stesse Nei prezzi 

degli intonaci si intendono compensati gli oneri della preparazione della superficie da intonacare 

mediante sbruffatura preliminare, l’eventuale ripresa di tracce eseguite nel corso dei lavori o a ridosso 

di pavimenti, zoccolature, rivestimenti ed infissi, nonché il rifacimento degli spigoli, risalti e gusci di 

raccordo. Sono inoltre compresi gli oneri dei ponteggi e delle impalcature di servizio per l'esecuzione 

degli intonaci stessi. 

Opere per reti idriche e fognarie - Posa in opera dei materiali in genere 

Nei prezzi previsti in elenco per la fornitura in opera dei materiali in genere sono compresi e 

compensati, oltre tutti gli oneri generali richiamati in Capitolato, anche quelli particolari derivanti 

dalla presenza di sbadacchiature o di canalizzazioni di qualsiasi genere che risultino di intralcio alle 

normali operazioni di posa; l'Impresa dovrà, a totale sua cura e spese, provvedere agli eventuali 

spostamenti e riassetti delle armature ed a sostegno delle canalizzazioni in modo da garantirne la 

continuità di esercizio. 

Nei prezzi sono compresi, oltre tutti gli oneri generali e quelli particolari avanti richiamati, anche i 

seguenti: esecuzione delle giunzioni in qualsiasi numero e di qualsiasi genere (a bicchiere, a manicotto 

elettrico, a flangia, saldate a bicchiere sferico, ecc.); la fornitura dei relativi materiali occorrenti per 

le giunzioni (manicotti elettrici, guarnizioni in gomma, bulloni, elettrodi, pezzi speciali, ecc.), gli 

attrezzi idonei per l'esecuzione delle giunzioni; i controlli (anche gammagrafici e ultrasonici) sulle 

saldature; le prove idrauliche sia sui giunti che sulla condotta completa in opera; il ripristino dei tratti 

di rivestimento lesionati durante i trasporti e le operazioni di posa nel caso di tubazioni in acciaio 

rivestite; le verifiche all'eventuale isolamento elettrico, dell'integrità dei rivestimenti ed ogni altro 

onere e magistero. 

Nei prezzi per la fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche, oltre tutti gli oneri generali 

e quelli particolari per la posa dei materiali avanti esaminati, si intendono inclusi e compensati tutti gli 

oneri relativi all'esecuzione delle giunzioni a flangia, compresa la fornitura dei materiali occorrenti 

(guarnizioni di gomma, bulloni, ecc.) o a saldatura con o senza manicotti; all'impiego di opere 

provvisionali, quali incastellature, controventature, ecc., necessarie per la buona esecuzione dei lavori 
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di montaggio e per le operazioni di manovra in sede di prova; alla catramatura o verniciatura degli 

apparecchi, alle prove di tenuta e di funzionamento nel numero richiesto, ed ogni altro onere e 

magistero. 

Opere per reti idriche e fognarie - Manufatti 

Si fa distinzione fra i manufatti di linea interrati (quali manufatti di sfiato, scarico, nodi di 

diramazione, testate di gallerie, sezionamenti vari, ecc.) ed i manufatti di protezione delle condotte 

(quali cunicoli di protezione per interferenze con servizi vari, controtubi, tubi fodera o cunicoli 

installati mediante macchine spingitubo o trivelle, ecc.): 

a) Manufatti di linea 

Nell'esecuzione dei manufatti dovranno essere adottate congiuntamente tutte le prescrizioni già 

indicate per le varie categorie di lavori (scavi, murature, calcestruzzi, opere metalliche, rinterri, ecc.). 

Nei prezzi singoli sono compensati gli oneri eventuali per la presenza di cavi, canalizzazioni e servizi 

in genere (gas, acqua, elettricità, telefoni, ecc.), e di acqua di falda. 

b) Manufatti di protezione della condotta (macchine spingitubo o trivelle) 

Nei prezzi, oltre tutti gli oneri generali e quelli particolari che venissero imposti dalle 

Amministrazioni degli Enti interessati dall'attraversamento, si intendono inclusi e compensati anche i 

seguenti: assistenza di tecnici specializzati, noli dei macchinari ed attrezzature, consumi di energia, 

carburanti e lubrificanti, taglio di trovanti, rimozione delle terre dall'interno del tubo infisso, 

caricamento e trasporto a discarica del materiale di risulta, esaurimento di acqua di qualsiasi 

provenienza, platea di spinta e opere reggispinta. 

Opere metalliche 

Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri inerenti alle eventuali opere provvisionali occorrenti, al tipo 

e trasporto a qualsiasi altezza con ogni mezzo (anche meccanico), agli scalpellamenti, agli eventuali 

tagli e saldature in opera per adattamenti, alla fornitura ed al montaggio di grappe di ferro o di lega 

leggera, alla ingallettatura e sigillatura alle murature con malta cementizia e mediante piombatura, 

alle riprese della verniciatura protettiva, nonché all'assistenza eventuale di montatori specializzati 

delle ditte costruttrici. 

Opere per reti idriche e fognarie - lavori in galleria 

a) Scavi, massicciata, solete di sottofondo, posa in opera di tubi, impianti elettrici 

Nel prezzo relativo alle varie lavorazioni si intendono compresi gli oneri per la ventilazione e 

ricambio d'aria, per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a qualsiasi distanza, per i provvedimenti 

conseguenti a venute di gas, per gli aggottamenti necessari, per eventuali trovanti rinvenuti in terreni 

sciolti, nonché tutto quanto altro necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in 

galleria. 

Tubazioni in PEAD per acquedotti o condotte prementi fognarie 

Sono da intendersi compresi di manicotti elettrosaldati e dei pezzi speciali occorrenti. 

Tubazioni in PVC per fognature 

Sono da intendersi compresi i pezzi speciali occorrenti. 

Opere in ferro, ghisa ed in acciaio fuso e inox. 
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Nel prezzo delle opere in ferro non zincate a caldo sarà sempre compresa la verniciatura con una 

mano di antiruggine da praticarsi nell'officina del fabbro. I prezzi di queste opere si intendono sempre 

comprensivi di tutto quanto occorre per la loro posa in opera. La quantità da contabilizzare risulterà da 

appositi verbali di pesatura.  

Pozzetti in c.a. 

Nel prezzo dei pozzetti sono compresi l’onere per i fori di passaggio dei tubi, la perfetta sigillatura 

dello spazio tra tubo e parete; la perfetta sigillatura dei giunti, nonché la stuccatura tra elemento ed 

elemento con materiali speciali (tipo Emaco) per evitare le infiltrazioni di acqua all’interno del 

pozzetto; l'eventuale rinfianco del fondo con malta cementizia per la formazione di adeguata 

sagomatura della canaletta in uscita. 

 

CAPITOLO III° 

SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA MATERIALI DA COSTRUZIONE 

 

Art. 92 - Generalità 

Per i materiali da costruzione saranno osservate le norme dell’art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e 

degli artt. 16-17 del  Capitolato Generale (D.M.LL.PP. n. 145/2000). Essi devono corrispondere alle 

prescrizioni indicate negli articoli seguenti e possedere i requisiti di accettazione stabiliti nelle Norme 

vigenti. 

Per la demolizione dei lavori a causa di materiali difettosi e per le relative verificazioni del 

Direttore dei Lavori, si applica l'art. 18 del Capitolato Generale (D.M.LL.PP. n. 145/2000). 

I materiali, purché abbiano i requisiti prescritti nel contratto, saranno approvvigionati dall'Impresa 

dove essa meglio crede, tranne quelli per i quali sono prestabiliti i luoghi di provenienza che non 

potranno essere cambiati senza la autorizzazione del Direttore dei Lavori. 

La variazione dei luoghi di provenienza potrà essere ordinata dal Direttore dei Lavori quando per 

qualsiasi ragione sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per l'estrazione dei materiali; in 

questo caso potranno, se occorre, essere determinati i relativi nuovi prezzi a norma degli art. 163 e 164 

del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010. 

 

Art. 93 - Prescrizioni generali sulla qualità, provenienza e accettazione dei materiali 

Ad integrazione e sottolineatura di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dai regolamenti e dal 

Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici, richiamati all'art. 6 e all’art. 35 del presente 

CSA, si prescrive quanto segue. 

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità, 

in ottimo stato di conservazione, senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e provenienti dalle 

migliori fabbriche, cave o fornaci; dovranno soddisfare le prescrizioni delle norme di legge vigenti per 

l'accettazione dei materiali idraulici ed elettrici, dei materiali da costruzione ecc., delle prescrizioni 

del Ministero della Sanità per i materiali destinati a venire a contatto con acqua potabile, delle norme 

emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, delle norme UNI, nonché tutte le particolari 

prescrizioni aggiuntive del presente Capitolato e dell'Elenco Prezzi. 



Comune di MANZIANA (RM) 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI POGGIO DELLA TORRE 

Progettazione DEFINITIVA 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

\\Diskstation\superserver\5_E.I.G. s.r.l\1. LAVORO\09. 2014\21. 14_RM_MA_21 - COMUNE DI MANZIANA - Impianto sollevamento liquami Poggio della Torre\2. 
PROGETTO\CSA. Capitolato Speciale Appalto.doc        

Pagina 80 di 89 

La provenienza dei materiali dovrà essere sempre preventivamente segnalata alla Direzione Lavori, 

che si riserva la facoltà di non accettare materiali che, per motivate ragioni, ritiene di non sufficiente 

affidabilità o non rispondenti pienamente alle prescrizioni del Capitolato e dell'Elenco Prezzi. 

Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla D.L.; ciò 

varrà in particolare se l'Impresa chiederà di fornire materiali di caratteristiche diverse da quelle 

indicate nel presente Capitolato. 

Per i manufatti prefabbricati (tubi, accessori idraulici, pozzetti ecc.), prima della spedizione in 

cantiere, dovrà essere preavvertita con almeno 10 giorni di anticipo la D.L., affinché possa effettuare i 

controlli e le prove di fabbrica, previsti dal Capitolato e dalle norme. 

Tutti i manufatti prefabbricati dovranno essere marcati, in modo indelebile, col nome della Ditta 

costruttrice; per i tubi ed il valvolame la marcatura dovrà comprendere anche il diametro nominale o il 

diametro esterno o interno e la classe di impiego, oltre a quanto specificamente prescritto per ciascun 

tipo di tubo. 

Su tutti i tubi dovrà essere indicata anche la data di fabbricazione (mese ed anno). 

Indipendentemente dalle altre condizioni di accettazione, sarà facoltà della D.L. di accettare tubi 

fabbricati più di cinque mesi prima della consegna in cantiere. 

La D.L. deciderà, a suo insindacabile giudizio, in base al tipo di tubazione, alle condizioni di 

stoccaggio, allo stato di conservazione ecc., avvalendosi eventualmente anche dei risultati di prove ed 

analisi fatte eseguire presso la Ditta produttrice o presso Laboratori di fiducia. 

La Direzione Lavori avrà facoltà, in qualunque tempo, di prelevare campioni dai materiali e dai 

manufatti, sia prefabbricati che formati in opera, tanto a piè d'opera quanto in opera, per 

l'accertamento delle loro caratteristiche. 

Per quanto riguarda la fornitura delle tubazioni, delle valvole e delle apparecchiature idrauliche in 

genere la D.L. potrà disporre ispezioni nelle relative fabbriche per l’effettuazione di prove e controlli 

sulla qualità dei suddetti materiali. 

Le prove potranno essere eseguite presso Istituto autorizzato, presso la fabbrica di origine o in 

cantiere, a seconda delle disposizioni particolari del presente Capitolato, o in mancanza, della 

Direzione Lavori. 

Le prove potranno essere eseguite presso Istituto autorizzato, presso la fabbrica di origine o in 

cantiere, a seconda delle disposizioni particolari del presente Capitolato, o in mancanza, della 

Direzione Lavori. 

L'Appaltatore non avrà diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i manufatti 

eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni. Se la Direzione Lavori denunzierà una qualsiasi 

provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità 

volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese 

dell'Appaltatore. 

Malgrado l'accettazione dei materiali, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle 

opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso 

i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 
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Se l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegherà materiali di dimensioni, 

consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà 

diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la 

qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. 

Se l'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà 

materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata 

e l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare l'opera secondo le 

prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuali. 

 

Art. 94 - Condizioni di accettazione - Prove su materiali 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere appaltate dovranno essere forniti a totale cura 

e spese dell'Assuntore ed a tempo debito in modo da assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine 

assegnato. 

Detti materiali saranno delle migliori qualità rinvenibili in commercio, scevri da ogni difetto e 

lavorati secondo le migliori regole d'arte. Prima di essere impiegati dovranno essere sottoposti 

all'approvazione del Direttore dei Lavori, il quale ha facoltà di sottoporli alle prove prescritte e li 

rifiuterà se li troverà difettosi, di cattiva qualità o comunque non rispondenti ai requisiti qui di seguito 

indicati. 

I materiali rifiutati dovranno essere asportati subito dai cantieri. 

Qualora per eccezione ne fosse concesso il deposito provvisorio nei cantieri, la Direzione dei Lavori 

avrà il diritto di prendere al riguardo ed a spese dell'Impresa tutte le precauzioni che stimerà 

convenienti per evitare che siano impiegati nei lavori. 

La Direzione dei Lavori potrà prescrivere in ogni momento prove sui materiali, sulle malte e sui 

conglomerati, sia prima che dopo il loro impiego. 

Le prove saranno effettuate presso i laboratori ufficiali a cura e spese dell'Appaltatore. Il 

prelevamento dei campioni sarà effettuato in contraddittorio. 

 

Art. 95 - Fornitura diretta di materiali da parte dell'Amm.ne - Scorpori 

L'Amministrazione ha la facoltà di eseguire forniture dirette di materiali o di scorpori dall'appalto, 

nei limiti stabiliti dagli artt. 10 e 12 del Capitolato Generale, senza che per questo l'Impresa possa 

chiedere alcun compenso, a qualsiasi titolo o ragione. 

 

Art. 96 - Materiali da costruzione 

a) Pietrame. Il pietrame da impiegare tanto per le murature che per la formazione del pietrisco, 

sarà della migliore qualità, duro, tenace, omogeneo, ben resistente alle sollecitazioni esterne e privo di 

sostanze terrose. È assolutamente vietato l'uso di materiali marnosi, gelivi, teneri, scistosi o facilmente 

disgregabili. Il pietrame per le murature sarà provvisto in pezzi informi, scelti, non dissimili fra loro in 

grossezza o con almeno una faccia e gli assetti spianati. 
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L'impresa potrà prelevare il pietrame occorrente all'esecuzione dei lavori appaltati dal materiale 

proveniente dagli scavi della conduttura, purché dalla Direzione dei Lavori sia ritenuto, con giudizio 

insindacabile, adatto allo scopo. 

b) Pietrisco e ghiaia. Il pietrisco sarà ricavato dal pietrame o dai ciottoli rispondenti ai requisiti 

sopraelencati, dimezzato a mano o mediante frantumazione meccanica, con ogni diligenza affinché i 

pezzi riescano di grossezza pressoché uniforme e con i lati di dimensioni non superiori a quelle 

prescritte per ogni singolo impiego e descritte nell'elenco dei prezzi. 

Il pietrisco e la ghiaia potranno provenire dal greto dei torrenti o fossi, purché siano ritenuti adatti 

dalla Direzione dei Lavori. 

In ogni caso il pietrisco e la ghiaia da usare nei calcestruzzi dovranno essere mondi di materie 

terrose ed eterogenee. 

Qualora sia ritenuto necessario, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, lavare il pietrisco 

o la ghiaia, l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte sue cure e spese. Il pietrisco e la ghiaia dovranno 

rispondere alla granulometria stabilita dalle vigenti Norme per le opere in calcestruzzo semplice o 

armato e dalla tecnologia dei conglomerati. 

c) Rena lavata asciutta di frantoio o cava per allettamento tubi in PVC. La rena lavata asciutta di 

frantoio o cava della granulometria 0,5 - 4 mm. dovrà essere di ottima qualità, di grani resistenti e non 

troppo piccoli, sarà scricchiolante alla mano e non lascerà traccia di sporco. Essa sarà esente da ogni 

materia terrosa, vegetale, melmosa e polverulenta. 

La lavatura anche ripetuta, se ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori a giudizio insindacabile, 

non dà diritto all'Appaltatore a chiedere compensi di sorta. Essa dovrà essere posta in opera 

perfettamente asciutta. 

Un campione significativo della suddetta rena dovrà essere presentato alla valutazione della D.L. 

prima della sua posa in opera per la preventiva accettazione del materiale. 

d) Sabbia di recupero. La sabbia di recupero dovrà essere di buona qualità, anch’essa esente da 

salsedine, da ogni materia terrosa, vegetale, melmosa e polverulenta e prima dell’utilizzo dovrà essere 

valutata ed espressamente accettata dal Direttore lavori a cui dovrà essere presentato un campione 

della stessa del tutto conforme e significativo del prodotto successivamente posto in opera. 

e) Misto. Se è disponibile nella zona un misto che qualitativamente e granulometricamente rientri 

nei limiti delle Norme per le opere in calcestruzzo semplice od armato, potrà essere adoperato al posto 

della sabbia e della ghiaia. 

f) Cemento. Il cemento sarà del tipo indicato nei singoli prezzi unitari e rispondente alle vigenti 

leggi, norme e prescrizioni. 

Di norma si impiegherà cemento del tipo “325” e “425”. I cementi ed i leganti in genere dovranno 

essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati 

dall'umidità e se sciolto in silos. Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di 

umidità, non sia polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sarà allontanato dal cantiere. 

La Direzione dei Lavori potrà ordinare a suo insindacabile giudizio l'uso di cemento pozzolanico o 

ferrico - pozzolanico alle stesse condizioni del cemento tipo Portland. 
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g) Guarnizioni di gomma (o elastomeri). Dovranno essere ricavate da materiali di prima qualità, 

tutte di un pezzo. Nel caso di giunzioni a flangia i fori dovranno essere ricavati con apposito stampo. I 

materiali dovranno essere garantiti dal produttore per l'uso specifico che se ne deve fare sia dal punto 

di vista della resistenza meccanica e chimica sia dal punto di vista igienico - sanitario (se necessario). 

h) Acqua. L'acqua per l'esecuzione dei lavori dovrà essere limpida, dolce e priva di sostanze 

eterogenee, minerali ed organiche in quantità dannosa. 

i) Calce comune. La calce dovrà essere uniforme, a perfetta cottura, scevra da materie eterogenee 

e senza parti alterate per causa di estinzione spontanea o di chimica combinazione. 

Sarà provvista a misura del fabbisogno e spenta coi migliori metodi. 

 

Art. 97 - Materiali ferrosi e metalli vari 

a) 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 dal citato D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 “Norme 

tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 

precompresso e per le strutture metalliche” ed alle norme U.N.I. vigenti, e presentare inoltre, a 

seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

1° Ferro - Il ferro 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 trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), 

semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di 

continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a 

freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e 

non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente 

granulare. 

3° Acciaio per cemento armato - Gli acciai tondi, lisci e ad aderenza migliorata destinati ad 

armature di cementi armati dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme e prescrizioni 

vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori. 

L'accettazione degli acciai per cemento armato sarà subordinata all'esito delle prove di laboratorio 

prescritte dalle norme sopra richiamate. 

4° Acciaio di precompressione - Il filo di acciaio usato per la precompressione dovrà corrispondere ai 

requisiti stabiliti dalle “Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e 

precompresso”. 

5° Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, 

dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 

6° Acciaio inox - Dovrà essere austenitico rispondente alle norme AISI 304 ovvero UNI X 5 Cr Ni 18 10 

18/10 per alimenti e privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. 
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7° 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. 

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa o ghisa 

sferoidale secondo norma UNI ISO 1083, realizzati secondo norme UNI EN 124:1995 di classe adeguata al 

luogo di utilizzo, in base al seguente schema: 

Luogo di utilizzo Classe Portata 

Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60 

Per strade a circolazione normale D 400 t 40 

Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t 25 

Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t 12,5 

b) Metalli vari - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe 

metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a 

seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la 

forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 

Le reti metalliche per gabbioni dovranno essere costituite da trafilato di ferro zincato a doppia 

torsione e nervature angolari convenientemente maggiorate del diametro prescelto. Le maglie 

dovranno essere uniformi, esenti da strappi e privi di fili rugginosi o comunque alterati da agenti 

idrometeorici. 

I gabbioni dovranno presentare una perfetta struttura geometrica nei pezzi da impiegare e di volta 

in volta il Direttore dei Lavori prescriverà le dimensioni e le forme particolari delle scatole da 

impiegarsi nelle singole opere. 

Il filo da adottarsi nelle legature e nei tratti interni dovrà avere caratteristiche analoghe a quello 

delle maglie del gabbione, presentare flessibilità massima e potrà essere ammesso un diametro 

inferiore a quello costituente la rete purché esso non risulti inferiore a mm. 2. 

Prima che l'Impresa metta in opera i gabbioni e per ogni partita di gabbioni ricevuti, si procederà al 

collaudo della zincatura dei gabbioni e del filo per le cuciture e per i tiranti: all'atto di tale collaudo 

l'Impresa dovrà esibire il certificato di collaudo e garanzia rilasciato dalla ditta che ha fabbricato i 

gabbioni, redatto a norma della Circ. Min. LL.PP. n. 2078 del 27 agosto 1962. 

Tali norme valgono anche per la rete metallica dei materassi per rivestimento. 

 

Art. 98 - Legnami 

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, devono 

rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle norme U.N.I. vigenti, saranno 

provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili 

con l'uso a cui sono destinati. 

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra 

compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso 

radicale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati 
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essiccati artificialmente, presentare colore e verniciatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da 

nodi, cipollature, buchi, od altri difetti. 

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 tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere 

sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun 

punto dal 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 2 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. 

 

Art. 99 - Fornitura di tubazioni in PEAD 

Generalità 

I tubi devono essere in polietilene ad alta densità, della classe di pressione indicata nella relativa 

voce d'elenco prezzi, atossici ed idonei al trasporto di acque potabili, a norma della circolare del 

Ministero della Salute n. 174 del 6.4.2004 ed eventuali successivi aggiornamenti. 

Tale idoneità deve essere esplicitamente dichiarata e garantita per iscritto dall'Impresa 

aggiudicataria, allegando copia di attestato rilasciato da un Presidio Multizonale di Igiene e Profilassi. 

Il Committente si riserva di far effettuare controlli di atossicità da parte del locale Presidio 

Multizonale di Igiene e Profilassi su spezzoni dei tubi forniti. 

L'Impresa Appaltatrice rimane comunque unica responsabile, anche nel tempo, dell'idoneità igienica 

dei tubi da essa forniti. 

Qualità dei tubi 

I tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) da porre in opera saranno stati fabbricati con i migliori 

materiali, dalle migliori marche nazionali, escludendo l'uso di sostanze sintetiche scadenti sottoposte a 

colorazione, con materia prima "vergine", cioè senza riciclaggio di materiale di recupero. 

Dovranno avere una notevole resistenza all'aggressione dei raggi ultravioletti e quindi dovranno 

essere prodotti con materia prima precedentemente "masterizzata" mediante aggiunta "di nero di 

carbonio" e di stabilizzanti all'origine. 

Tipi di giunzioni 

Le giunzioni consentite per le condotte in PEAD sono a manicotti elettrosaldabili. 

 

Art. 100 – Fornitura di dissabbiatore 

E’ previsto prefabbricato in monoblocco c.a.v. standard da interrare prodotto con materiali 

certificati CE, calcestruzzo C45/55 ed armato con ferri B 450 C. 
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Dovrà essere conforme al D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni e completo di: fori di 

entrata, uscita, raccordi a T in pvc/deflettori in acciaio inox, comparto di sedimentazione, setti in 

c.a.v., trattamenti interni, rivestimento protettivo pareti esterne. 

La lastra di copertura carrabile per traffico pesante - carichi di 1° categoria h = 20 cm., avrà fori da 

cm. 60 x 60 d’ispezione e pulizia con chiusini in ghisa classe D400. 

  

Art. 101 - Materiali per ossatura e massicciate stradali 

Dovranno essere scelti fra quelli più duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con 

resistenza a compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all'usura non inferiore ai 2/3 del 

granito di S. Fedelino; dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di 

qualsiasi altra impurità. 

 

Art. 102 - Materiali per fondazioni stradali in stabilizzato 

a) Caratteristiche — Il materiale da impiegarsi sarà costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o 

ghiaietto, graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave 

di materiali litici (detriti) e da frantumazione di materiale lapideo. 

A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente: 

Tipo del vaglio   Percentuale in peso del passante per il vaglio a fianco segnato 3 pollici 

3 pollici    100 

2 pollici    65 — 100 

1 pollice    45 — 75 

3/8 pollice    30 — 60 

n. 4 serie ASTM   25 — 50 

n. 10 serie ASTM   20 — 40 

n. 40 serie ASTM   10 — 25 

n. 200 serie ASTM   3 — 10 

L'impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali 

sui campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi. 

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di 

dare l'approvazione sul miscuglio prescelto. 

Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell'impresa sul raggiungimento dei 

requisiti finali della fondazione in opera. 

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti: 

— Ip: 6% 

— Limite di liquidità: 26% 

— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione 

— Rigonfiabilità: 1% del volume. 

Il costipamento dovrà raggiungere una densità di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova 

AASHO “standard” e la percentuale dei vuoti d'aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla 

suddetta densità. 
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Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su 

sottofondi a umidità superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve. 

La fondazione avrà lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sarà costruita a strati di spessore 

variabile da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine 

costipanti usate. 

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovrà provenire da cave e dovrà essere fornita 

nella pezzatura non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovrà essere 

dimezzata durante la posa; dovrà essere della migliore qualità, di forte coesione e di costante 

omogeneità. Sarà scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima 

a venature di infiltramento. 

c) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell'ossatura o ricarichi dovrà essere 

costituita da elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 

ben assortita, potrà contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovrà essere prelevata in 

banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e fangose. 

d) Pietrisco. Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di 

cave di pari resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni 

elemento del pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni da cm 4 a cm 7. 

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potrà venire effettuata sia a mano che meccanicamente e 

seguita da vagliatura, onde selezionare le granulazioni più idonee a formare una pezzatura varia da cm 

4 a cm 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi 

esattamente le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla direzione lavori. Il pietrisco 

dovrà essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti 

provenienti dalla frantumazione. 

e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di 

materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con 

spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20. 

Saranno senz'altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi. 

Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei 

singoli siano quelle prescritte e dovrà risultare completamente scevro da materiali polverulenti 

provenienti dalla frantumazione. 

 

Art. 103 - Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio 

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di 

cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile; non 

plasticizzabile) ed avere un C.B.R. 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 di vuoti. Di norma la dimensione 

massima degli aggregati non dovrà superare i 10 cm. 
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Per gli strati superiori si farà ricorso a materiali lapidei dei più duri, tali da assicurare un C.B.R. 

saturo di almeno 80. La granulometria dovrà essere tale da assicurare 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. 

 

Art. 104 - Leganti bituminosi 

I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l'accettazione dei materiali 

stradali: 

a) Bitume. Il bitume dovrà provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo “TRINIDAD”; 

dovrà inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche: 

1) Solubilità in solfuro di carbonio, almeno 99%; 

2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1; 

3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm; 

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C; 

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%; 

6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%. 

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei 

campioni verrà scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta. 

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovrà prelevarsi un decilitro 

cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo. 

I prelevamenti così fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti 

ai quali si riferiscono. 

Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovrà prelevare per ciascun fusto un 

campione di peso non inferiore a kg 1. 

Il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere 

eseguite le prove prima dell'inizio della bitumatura. 

b) Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovrà corrispondere alle 

seguenti caratteristiche: 

a) percentuale in bitume puro minimo 50%; 

b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%; 

c) omogeneità residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.; 

d) stabilità nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.; 

e) sedimentazione non più di mm 6 dopo tre giorni, non più di mm 12 dopo sette giorni; 

f) stabilità al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.; 

g) viscosità non meno di 5. 

Per i prelievi dei campioni ci si atterrà alle norme per le prove dell'emulsione. 

c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sarà ottenuto con l'impasto di pietrischetto 

preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il 

pietrischetto da impiegarsi dovrà essere perfettamente asciutto e il bitume dovrà essere riscaldato alla 

temperatura da 150 ° a 180 °C. 
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La miscela dovrà essere effettuata nelle ore più calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed 

esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovrà essere fornito e misurato a piè d'opera su camion, 

escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi in cui verrà misurato a mq. ad opera finita. 

 

Art. 105 - Costruzione dei tappeti sottili in conglomerato bituminoso 

a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sarà costituito da un manto sottile di conglomerato 

bituminoso formato e posto in opera su massicciata bituminosa come si specifica in seguito. 

b) Formazione del conglomerato bituminoso. 

Aggregato grosso. L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sarà 

costituito da graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in 

peso 60%. 

Aggregato fine. L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovrà essere 

costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente 

esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%. 

Additivo (filler). L'additivo minerale da usarsi per il conglomerato sarà costituito da calce idraulica e 

da polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%. 

Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sarà del tipo penn. 80/100 per una 

percentuale in peso del 6%. 

Emulsione di bitume. L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovrà 

essere del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq. 

c) Confezione del conglomerato bituminoso. L'aggregato dovrà essere riscaldato con essiccatore del 

tipo a tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120 °C senza superare 

i 150 °C. 

Alla formazione del conglomerato l'impresa dovrà provvedere con una impastatrice meccanica del 

tipo adatto ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite 

di grandi quadranti di tutti i componenti e assicuri la regolarità e uniformità degli impasti, dovrà inoltre 

essere munito di termometri per il controllo delle temperature. 


